
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2386147164
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti collegati ad azioni di società dei Paesi emergenti. È possibile investire in azioni cinesi attraverso i 
mercati autorizzati di Hong Kong, tramite Stock Connect o mediante il sistema di licenze QFI. L'esposizione complessiva degli investimenti del Comparto alle Azioni A e B cinesi 
(combinata)  sarà inferiore  al  30% del  patrimonio  netto.  Il  Comparto  può inoltre  investire  fino  al  10% del  patrimonio  netto  in  P-Notes ai  fini  di  una gestione efficiente  del  
portafoglio.Sebbene il gestore degli investimenti intenda investire in titoli  con rating ESG, non tutti  gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali 
investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al
fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto delle 
commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Il Comparto ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo 
all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti mira a fornire alpha investendo in aziende che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva 
all'interno della loro attività. Il gestore degli investimenti mira a identificare i fattori ESG rilevanti per la propria attività e a comprenderne l'impatto finanziario e il modo in cui 
possono evolvere nel tempo. Il gestore degli investimenti individua le opportunità di investimento che sono allineate con l'obiettivo di generare alfa, concentrandosi sull'inclusione di
società che saranno forti miglioratori dell'ESG in futuro, investendo nel contempo in società che sono attualmente vincitori dell'ESG nei loro settori. Il Comparto cerca di ottenere un
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo fondo riflette soprattutto il rischio del mercato azionario dei paesi 
emergenti in cui il fondo investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un 
anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà 
la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 10 marzo 2022. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 10 marzo 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079865
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
L'intento è quello di accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.

Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti legati ad azioni di società di tutto il mondo che abbiano una capitalizzazione di mercato di almeno 1 
miliardo di dollari al momento dell'acquisizione.
Il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività nei mercati emergenti. Sebbene il 
gestore  degli  investimenti  intenda  investire  in  titoli  con  rating  ESG,  non  tutti  gli  investimenti  del  Comparto  avranno  un  rating  ESG e,  in  ogni  caso,  tali  investimenti  non  
rappresenteranno più del 10% del Comparto.
Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta.
In conformità alle suddette politiche, il Comparto può inoltre investire in altre azioni, strumenti del mercato monetario, depositi e fino al 10% del suo patrimonio in OIC e OICVM.
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).

Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'indice MSCI World Net Total Return (l' "Indice di riferimento") e mira a sovraperformare (al netto delle 
commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si prevede 
che  l'entità  dello  scostamento  dall'Indice  di  riferimento  sarà  significativa.  Inoltre,  il  Comparto  ha  concepito  l'Indice  di  riferimento  come parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, 
esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.

Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile"  del  Prospetto.  Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio processo d'investimento,  come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento 
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti mira a fornire alpha investendo in aziende che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva 
all'interno della loro attività. Il gestore degli investimenti individua le opportunità di investimento che sono allineate con l'obiettivo di generare alfa, concentrandosi sull'inclusione di 
società che saranno forti miglioratori dell'ESG in futuro, investendo nel contempo in società che sono attualmente vincitori dell'ESG nei loro settori.
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all'Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.

Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di tale fondo riflette il rischio del mercato azionario internazionale in cui è 
investito, nonché la modalità di gestione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
100%  MSCI  World  Net  Total  
Return USD. .
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di giugno.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 25 agosto 2021. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079782
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
L'intento è quello di accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.

Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti legati ad azioni di società di tutto il mondo che abbiano una capitalizzazione di mercato di almeno 1 
miliardo di dollari al momento dell'acquisizione.
Il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività nei mercati emergenti. Sebbene il 
gestore  degli  investimenti  intenda  investire  in  titoli  con  rating  ESG,  non  tutti  gli  investimenti  del  Comparto  avranno  un  rating  ESG e,  in  ogni  caso,  tali  investimenti  non  
rappresenteranno più del 10% del Comparto.
Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta.
In conformità alle suddette politiche, il Comparto può inoltre investire in altre azioni, strumenti del mercato monetario, depositi e fino al 10% del suo patrimonio in OIC e OICVM.
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).

Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'indice MSCI World Net Total Return (l' "Indice di riferimento") e mira a sovraperformare (al netto delle 
commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si prevede 
che  l'entità  dello  scostamento  dall'Indice  di  riferimento  sarà  significativa.  Inoltre,  il  Comparto  ha  concepito  l'Indice  di  riferimento  come parametro  di  riferimento  ai  fini  del  
regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, 
esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.

Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile"  del  Prospetto.  Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio processo d'investimento,  come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento 
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti mira a fornire alpha investendo in aziende che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva 
all'interno della loro attività. Il gestore degli investimenti individua le opportunità di investimento che sono allineate con l'obiettivo di generare alfa, concentrandosi sull'inclusione di 
società che saranno forti miglioratori dell'ESG in futuro, investendo nel contempo in società che sono attualmente vincitori dell'ESG nei loro settori.
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all'Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.

Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di tale fondo riflette il rischio del mercato azionario internazionale in cui è 
investito, nonché la modalità di gestione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
100%  MSCI  World  Net  Total  
Return USD.  .
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di giugno.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 25 agosto 2021. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.

2



AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2280506366
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. In particolare, il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in 
obbligazioni, e può investire un massimo del 15% del patrimonio in titoli con rating inferiore a investment-grade. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. Sebbene il 
gestore  degli  investimenti  intenda  investire  in  titoli  con  rating  ESG,  non  tutti  gli  investimenti  del  Comparto  avranno  un  rating  ESG e,  in  ogni  caso,  tali  investimenti  non  
rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito e tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare 
derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come  riferimento  l'indice  ICE  BofA  ML  Global  Large  Cap  Corporate  USD  Hedged,  che  cerca  di  
sovraperformare (al  netto delle commissioni)  sul  periodo di  detenzione raccomandato. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'Indice di  riferimento; tuttavia,  
essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di 
riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il Comparto ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento 
ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; 
pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse, i trend economici ed ESG (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i settori che possano 
offrire  i  migliori  rendimenti  rettificati  per  il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale  e  a quella  tecnica,  compresa un'analisi  creditizia  ed ESG,  per  
selezionare i  titoli  (bottom-up)  e per  costruire un portafoglio  molto diversificato.  Il  gestore degli  investimenti  mira a fornire alfa concentrando il  processo d'investimento su 
aziende/settori/paesi che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva all'interno della loro attività. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all’Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
100% ICE BofA ML Global Large
Cap Corporate USD Hedged.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 16 aprile 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2280506523
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. In particolare, il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in 
obbligazioni, e può investire un massimo del 15% del patrimonio in titoli con rating inferiore a investment-grade. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. Sebbene il 
gestore  degli  investimenti  intenda  investire  in  titoli  con  rating  ESG,  non  tutti  gli  investimenti  del  Comparto  avranno  un  rating  ESG e,  in  ogni  caso,  tali  investimenti  non  
rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito e tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare 
derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come  riferimento  l'indice  ICE  BofA  ML  Global  Large  Cap  Corporate  USD  Hedged,  che  cerca  di  
sovraperformare (al  netto delle commissioni)  sul  periodo di  detenzione raccomandato. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'Indice di  riferimento; tuttavia,  
essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di 
riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il Comparto ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento 
ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; 
pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse, i trend economici ed ESG (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i settori che possano 
offrire  i  migliori  rendimenti  rettificati  per  il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale  e  a quella  tecnica,  compresa un'analisi  creditizia  ed ESG,  per  
selezionare i  titoli  (bottom-up)  e per  costruire un portafoglio  molto diversificato.  Il  gestore degli  investimenti  mira a fornire alfa concentrando il  processo d'investimento su 
aziende/settori/paesi che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva all'interno della loro attività. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all’Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
20%: 100% ICE BofA ML Global 
Large  Cap  Corporate  USD  
Hedged.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 16 aprile 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079519
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade (obbligazioni ad alto rendimento) emesse da società di tutto il mondo, compresi i mercati 
emergenti, e denominate in dollari USA, euro o qualsiasi altra valuta di uno dei paesi del G7. In particolare, il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni 
societarie con rating inferiore a investment-grade che siano denominate in euro o nelle valute nazionali di Canada, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti. Sebbene il gestore degli 
investimenti intenda investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali investimenti non rappresenteranno più del 
10% del Comparto. Gli investimenti non denominati in USD fungono da copertura rispetto all'USD. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati 
sul credito e tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged, che cerca di sovraperformare (al netto 
delle commissioni) sul periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente a emittenti inclusi nel Benchmark; tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, investirà anche in emittenti non compresi nel Benchmark. Il Comparto monitora il livello di esposizione al rischio relativamente al Benchmark, rispetto al quale si 
prevedono deviazioni rilevanti. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è 
un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali 
promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che possano offrire i migliori 
rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa un'approfondita analisi creditizia, del rischio di liquidità ed 
ESG, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato. Il gestore degli investimenti mira a fornire alfa concentrando il processo 
d'investimento su aziende/settori/paesi che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva all'interno della loro attività. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all’Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
100% ICE BofA ML Global High 
Yield USD Hedged.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 16 aprile 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079436
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade (obbligazioni ad alto rendimento) emesse da società di tutto il mondo, compresi i mercati 
emergenti, e denominate in dollari USA, euro o qualsiasi altra valuta di uno dei paesi del G7. In particolare, il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni 
societarie con rating inferiore a investment-grade che siano denominate in euro o nelle valute nazionali di Canada, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti. Sebbene il gestore degli 
investimenti intenda investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali investimenti non rappresenteranno più del 
10% del Comparto. Gli investimenti non denominati in USD fungono da copertura rispetto all'USD. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati 
sul credito e tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ICE BofA ML Global High Yield USD Hedged, che cerca di sovraperformare (al netto 
delle commissioni) sul periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente a emittenti inclusi nel Benchmark; tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, investirà anche in emittenti non compresi nel Benchmark. Il Comparto monitora il livello di esposizione al rischio relativamente al Benchmark, rispetto al quale si 
prevedono deviazioni rilevanti. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è 
un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali 
promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che possano offrire i migliori 
rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa un'approfondita analisi creditizia, del rischio di liquidità ed 
ESG, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato. Il gestore degli investimenti mira a fornire alfa concentrando il processo 
d'investimento su aziende/settori/paesi che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva all'interno della loro attività. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento. Nell'analizzare il punteggio ESG rispetto all’Indice di 
riferimento, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG del suo Indice di riferimento dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più bassi è stato escluso dall’Indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
100% ICE BofA ML Global High 
Yield USD Hedged.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 16 aprile 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079352
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire una crescita del capitale durante il periodo di detenzione raccomandato, investendo in Investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'informativa. 
In particolare, il comparto investe come fondo feeder in Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (fondo master) che cerca di sovraperformare il suo indice di riferimento, 
l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).
Il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe Y). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. Il fondo master integra Fattori 
di sostenibilità nel suo processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nel Codice di trasparenza, disponibile nella pagina dedicata del fondo sul sito web della 
società di gestione, www.montpensier.com. 
Il portafoglio del fondo master è esposto per almeno il 60% a titoli azionari dei paesi dell'Unione europea. Gli investimenti in titoli idonei al "Plan d'Epargne Action" francese 
rappresenteranno almeno il 75% del patrimonio. 
Gli investimenti in azioni di società a piccola capitalizzazione saranno limitati al 20% del patrimonio. 
Il fondo master ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi 
derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  L'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) funge a posteriori  da indicatore per la valutazione dei  risultati  generati  dal  comparto.  Il  Fondo master  è gestito  
attivamente e nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).
Processo di gestione: La strategia del gestore degli investimenti del fondo master è di tipo "bottom up", favorendo la scelta intrinseca dei titoli, cioè essenzialmente la selezione 
dei titoli. Non si tratta di un tipo di gestione quantitativa. 
L'obiettivo di tener conto dei criteri ESG all'interno del fondo è quello di combinare i risultati finanziari con il desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di risultati 
ESG, incoraggiando le società a compiere progressi  in  termini  di  integrazione dei  criteri  ESG nelle  loro attività,  promuovendo in tal  modo le migliori  pratiche.  L'approccio 
extra-finanziario implementato è presentato nel Codice della trasparenza della SICAV, disponibile sul sito web del gestore degli investimenti del fondo master. 
L'approccio del gestore degli investimenti del fondo master si basa sull'identificazione di aree d'investimento (cioè di settori o sottosettori di attività, linee di prodotti o di servizi, 
ecc.) che ritiene promettenti a breve, medio o lungo termine. Il gestore degli investimenti del fondo master si affida alla ricerca e all'analisi di temi o tendenze che ritiene favorevoli, 
dal punto di vista strutturale o economico, allo sviluppo delle società. Ulteriori informazioni sul processo di gestione sono disponibili nel Prospetto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15% (comprese le spese del 

Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  il  
20%: Stoxx Europe 600.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. Ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079279
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire una crescita del capitale durante il periodo di detenzione raccomandato, investendo in Investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'informativa. 
In particolare, il comparto investe come fondo feeder in Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (fondo master) che cerca di sovraperformare il suo indice di riferimento, 
l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).
Il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe Y). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. Il fondo master integra Fattori 
di sostenibilità nel suo processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nel Codice di trasparenza, disponibile nella pagina dedicata del fondo sul sito web della 
società di gestione, www.montpensier.com. 
Il portafoglio del fondo master è esposto per almeno il 60% a titoli azionari dei paesi dell'Unione europea. Gli investimenti in titoli idonei al "Plan d'Epargne Action" francese 
rappresenteranno almeno il 75% del patrimonio. 
Gli investimenti in azioni di società a piccola capitalizzazione saranno limitati al 20% del patrimonio. 
Il fondo master ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi 
derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  L'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) funge a posteriori  da indicatore per la valutazione dei  risultati  generati  dal  comparto.  Il  Fondo master  è gestito  
attivamente e nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).
Processo di gestione: La strategia del gestore degli investimenti del fondo master è di tipo "bottom up", favorendo la scelta intrinseca dei titoli, cioè essenzialmente la selezione 
dei titoli. Non si tratta di un tipo di gestione quantitativa. 
L'obiettivo di tener conto dei criteri ESG all'interno del fondo è quello di combinare i risultati finanziari con il desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di risultati 
ESG, incoraggiando le società a compiere progressi  in  termini  di  integrazione dei  criteri  ESG nelle  loro attività,  promuovendo in tal  modo le migliori  pratiche.  L'approccio 
extra-finanziario implementato è presentato nel Codice della trasparenza della SICAV, disponibile sul sito web del gestore degli investimenti del fondo master. 
L'approccio del gestore degli investimenti del fondo master si basa sull'identificazione di aree d'investimento (cioè di settori o sottosettori di attività, linee di prodotti o di servizi, 
ecc.) che ritiene promettenti a breve, medio o lungo termine. Il gestore degli investimenti del fondo master si affida alla ricerca e all'analisi di temi o tendenze che ritiene favorevoli, 
dal punto di vista strutturale o economico, allo sviluppo delle società. Ulteriori informazioni sul processo di gestione sono disponibili nel Prospetto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,80% (comprese le spese del 

Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l'Indice Stoxx Europe 600.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. Ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490078891
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti collegati ad azioni di società dei Paesi emergenti. È possibile investire in azioni cinesi attraverso i 
mercati autorizzati di Hong Kong, tramite Stock Connect o mediante il sistema di licenze QFI. L'esposizione complessiva degli investimenti del Comparto alle Azioni A e B cinesi 
(combinata)  sarà inferiore  al  30% del  patrimonio  netto.  Il  Comparto  può inoltre  investire  fino  al  10% del  patrimonio  netto  in  P-Notes ai  fini  di  una gestione efficiente  del  
portafoglio.Sebbene il gestore degli investimenti intenda investire in titoli  con rating ESG, non tutti  gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali 
investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al
fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto delle 
commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Il Comparto ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo 
all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti mira a fornire alpha investendo in aziende che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva 
all'interno della loro attività. Il gestore degli investimenti mira a identificare i fattori ESG rilevanti per la propria attività e a comprenderne l'impatto finanziario e il modo in cui 
possono evolvere nel tempo. Il gestore degli investimenti individua le opportunità di investimento che sono allineate con l'obiettivo di generare alfa, concentrandosi sull'inclusione di
società che saranno forti miglioratori dell'ESG in futuro, investendo nel contempo in società che sono attualmente vincitori dell'ESG nei loro settori. Il Comparto cerca di ottenere un
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l’Indice MSCI Emerging Markets.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di giugno.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 10 marzo 2022. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490078628
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti collegati ad azioni di società dei Paesi emergenti. È possibile investire in azioni cinesi attraverso i 
mercati autorizzati di Hong Kong, tramite Stock Connect o mediante il sistema di licenze QFI. L'esposizione complessiva degli investimenti del Comparto alle Azioni A e B cinesi 
(combinata)  sarà inferiore  al  30% del  patrimonio  netto.  Il  Comparto  può inoltre  investire  fino  al  10% del  patrimonio  netto  in  P-Notes ai  fini  di  una gestione efficiente  del  
portafoglio.Sebbene il gestore degli investimenti intenda investire in titoli  con rating ESG, non tutti  gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in ogni caso, tali 
investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al
fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto delle 
commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Il Comparto ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo 
all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti mira a fornire alpha investendo in aziende che hanno abbracciato, o che abbracceranno, una traiettoria ESG positiva 
all'interno della loro attività. Il gestore degli investimenti mira a identificare i fattori ESG rilevanti per la propria attività e a comprenderne l'impatto finanziario e il modo in cui 
possono evolvere nel tempo. Il gestore degli investimenti individua le opportunità di investimento che sono allineate con l'obiettivo di generare alfa, concentrandosi sull'inclusione di
società che saranno forti miglioratori dell'ESG in futuro, investendo nel contempo in società che sono attualmente vincitori dell'ESG nei loro settori. Il Comparto cerca di ottenere un
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l’Indice MSCI Emerging Markets.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La scadenza annuale corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo Valore patrimoniale netto del mese di giugno.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 10 marzo 2022. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490079196
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di  conseguire una crescita del  capitale durante il  periodo di  detenzione raccomandato,  investendo in Investimenti  sostenibili  ai  sensi  dell'articolo 9 del  Regolamento 
sull'informativa. In particolare, il comparto investe come fondo feeder nel fondo Montpensier M Climate Solutions, che cerca di partecipare allo sviluppo dei mercati azionari globali 
investendo principalmente in azioni di società le cui iniziative o soluzioni contribuiscono direttamente o indirettamente alla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici; o in 
azioni di società la cui attività riguarda in parte tendenze e sviluppi legati al tema della transizione energetica e climatica.
Nello specifico, il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe Y). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. 
Il fondo master investe almeno il 75% del proprio patrimonio netto in azioni e strumenti analoghi (come certificati d'investimento e obbligazioni convertibili) di società di tutto il 
mondo, in tutti i settori di attività e in tutte le regioni geografiche, incluso un massimo del 40% del patrimonio nei mercati emergenti. Gli strumenti equivalenti alle azioni possono 
rappresentare fino al 25% del patrimonio netto. Per questi investimenti non sono previsti limiti di capitalizzazione di mercato. 
Il fondo master ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi 
derivati incentrati su credito e azioni).
Indice di riferimento: Il fondo master è gestito attivamente. Il riferimento a un indice è solo a fini comparativi successivi. 
L'indice Stoxx Global 1800 (SXW1R) funge a posteriori da indicatore per la valutazione dei risultati generati dal comparto.
Processo di gestione: La strategia di gestione del Fondo master utilizza un duplice approccio per identificare i titoli: (i) selezione titoli basata su criteri non finanziari, al fine di 
individuare il coinvolgimento delle società nella transizione energetica ed ecologica per il clima. Saranno escluse alcune attività, come l'energia nucleare e da combustibili fossili; 
(ii) completata da un'analisi fondamentale sostenuta da uno studio quantitativo basato su indici finanziari. 
L'universo d'investimento è costituito da società quotate selezionate sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) al fine di individuare il coinvolgimento delle 
società nella transizione energetica ed ecologica per il clima. Per ciascuna linea ammissibile all'inclusione nel portafoglio, verrà effettuata una stima della parte del fatturato totale 
che contribuisce direttamente o indirettamente alla transizione energetica ed ecologica. Ulteriori informazioni sul processo di gestione, inclusi i fornitori di dati, i parametri di 
misurazione e la selezione titoli sono disponibili nel Prospetto. 
L'approccio extra-finanziario implementato è in linea con un obiettivo di attenuazione del rischio in termini di sostenibilità.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,07% (comprese le spese del 

Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l'Indice  Stoxx  Global  1800  
(SXW1R).
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. Ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2490078974
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di  conseguire una crescita del  capitale durante il  periodo di  detenzione raccomandato,  investendo in Investimenti  sostenibili  ai  sensi  dell'articolo 9 del  Regolamento 
sull'informativa. In particolare, il comparto investe come fondo feeder nel fondo Montpensier M Climate Solutions, che cerca di partecipare allo sviluppo dei mercati azionari globali 
investendo principalmente in azioni di società le cui iniziative o soluzioni contribuiscono direttamente o indirettamente alla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici; o in 
azioni di società la cui attività riguarda in parte tendenze e sviluppi legati al tema della transizione energetica e climatica.
Nello specifico, il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe Y). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. 
Il fondo master investe almeno il 75% del proprio patrimonio netto in azioni e strumenti analoghi (come certificati d'investimento e obbligazioni convertibili) di società di tutto il 
mondo, in tutti i settori di attività e in tutte le regioni geografiche, incluso un massimo del 40% del patrimonio nei mercati emergenti. Gli strumenti equivalenti alle azioni possono 
rappresentare fino al 25% del patrimonio netto. Per questi investimenti non sono previsti limiti di capitalizzazione di mercato. 
Il fondo master ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi 
derivati incentrati su credito e azioni).
Indice di riferimento: Il fondo master è gestito attivamente. Il riferimento a un indice è solo a fini comparativi successivi. 
L'indice Stoxx Global 1800 (SXW1R) funge a posteriori da indicatore per la valutazione dei risultati generati dal comparto.
Processo di gestione: La strategia di gestione del Fondo master utilizza un duplice approccio per identificare i titoli: (i) selezione titoli basata su criteri non finanziari, al fine di 
individuare il coinvolgimento delle società nella transizione energetica ed ecologica per il clima. Saranno escluse alcune attività, come l'energia nucleare e da combustibili fossili; 
(ii) completata da un'analisi fondamentale sostenuta da uno studio quantitativo basato su indici finanziari. 
L'universo d'investimento è costituito da società quotate selezionate sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) al fine di individuare il coinvolgimento delle 
società nella transizione energetica ed ecologica per il clima. Per ciascuna linea ammissibile all'inclusione nel portafoglio, verrà effettuata una stima della parte del fatturato totale 
che contribuisce direttamente o indirettamente alla transizione energetica ed ecologica. Ulteriori informazioni sul processo di gestione, inclusi i fornitori di dati, i parametri di 
misurazione e la selezione titoli sono disponibili nel Prospetto. 
L'approccio extra-finanziario implementato è in linea con un obiettivo di attenuazione del rischio in termini di sostenibilità.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,72% (comprese le spese del 

Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l'Indice  Stoxx  Global  1800  
(SXW1R).
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. Ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 24 giugno 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 24 giugno 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0119111028
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade denominate in euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed, 
che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento,
tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse e i trend economici (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i 
settori  che possano offrire i  migliori  rendimenti  rettificati  per il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale e a quella tecnica,  
compresa quella creditizia, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice ML European Curr H 
YLD BB-B Rated Constrained Hed.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G EUR Parametro di riferimento

A

A : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 25 aprile 2001. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 04 giugno 2001.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0201575858
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EM Latin
America sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività in America Latina. Nello specifico, la sua esposizione azionaria è di norma compresa tra il 90% e il 100% del suo patrimonio complessivo. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI EM Latin America, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento gestisce attivamente il portafoglio del Comparto combinando strategia top-down e bottom-up: allocazione 
geografica, allocazione settoriale rispetto a ciascun paese e selezione delle azioni sulla base di potenziale di crescita e valutazione. Vengono svolte 
analisi economiche, politiche e di valutazione al fine di definire l'allocazione geografica e settoriale. I modelli di analisi e di valutazione sono stati elaborati 
al fine di stimare il potenziale di rialzo e i rischi di ciascun investimento al fine di individuare i titoli selezionati all'interno del portafoglio. Ai fini della 
composizione del portafoglio, si procede di norma a significative deviazioni rispetto al benchmark che funge da riferimento. La portata delle deviazioni 
varia a seconda del livello di convinzione del gestore degli investimenti, nella misura in cui lo stesso possa investire in azioni o in paesi non rappresentati 
nell'indicatore di riferimento. 
Sebbene adottando un processo di gestione attivo e discrezionale il Comparto tenti di sovraperformare l'indicatore di riferimento, in determinati momenti 
lo stesso potrà conseguire un rendimento e/o essere esposto a un portafoglio prossimo e molto simile a quello dell'indicatore di riferimento a causa di una
serie di circostanze che possono includere, tra l'altro, un universo d'investimento circoscritto che offre opportunità più limitate in termini di investimenti 
rispetto a quelle rappresentate nell'indicatore di riferimento; il livello prescelto di esposizione al rischio varierà a seconda delle circostanze o del contesto 
di mercato, di un portafoglio ad ampio spread che investa in un numero elevato di titoli o delle attuali condizioni di liquidità.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  EM  Latin  
America.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,97%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  21  febbraio  1994.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 21 febbraio 1994.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0272942433
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per ottenere un rendimento positivo in qualsiasi condizione di mercato (strategia a rendimento assoluto).
Il Comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate in borsa che presentino una scadenza media pari a un anno. Eventuali attività che 
restino non investite dopo che il Comparto abbia raggiunto il relativo obiettivo di esposizione alla volatilità verranno investite in strumenti del mercato 
monetario. Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in questi investimenti liquidi. 
Il  Comparto ricorre ampiamente a derivati  al fine di ridurre svariati  rischi,  ai fini  di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su azioni, tassi d'interesse, valute 
estere e dividendi).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  (al  netto  delle  commissioni)  l'indice  EONIA  (capitalizzato  
giornalmente) +3% annuo sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto può utilizzare a posteriori un 
indice  di  riferimento  come indicatore  per  la  valutazione  dei  risultati  generati  dal  Comparto,  nonché come indice  di  riferimento  per  il  calcolo  delle  
commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i modelli di volatilità di mercato al fine di determinare la direzione e la portata 
della propria esposizione alla volatilità: esposizione positiva quando la volatilità è bassa e se ne prevede un aumento, esposizione negativa quando la 
volatilità è elevata e se ne prevede una flessione. Lo stesso tenta inoltre di trarre beneficio dalle oscillazioni a breve termine della volatilità ("volatilità della
volatilità").
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  alla  luce della  volatilità  di  mercato  entro  il  limite  di  tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'EONIA  (calcolato  
giornalmente) + 3%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 4,12%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  13  novembre  2006.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 13 novembre 2006.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0297165523
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI South 
East Asia sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in paesi membri 
dell'ASEAN. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni equity-linked (comprese le P-Notes) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Per 
questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  South  East  Asia.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli  emittenti  dell'indice di  riferimento;  tuttavia,  essendo la  gestione del  Comparto  discrezionale,  investirà  in  emittenti  non compresi  
nell'indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'indice  di  riferimento;  tuttavia,  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento gestisce il portafoglio del Comparto utilizzando un modello di selezione dei titoli (bottom-up) finalizzato a 
selezionare le azioni più interessanti sulla base del potenziale di crescita e della valutazione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  South  East  
Asia.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - G USD Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 19 aprile 2007. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 19 aprile 2007.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SU 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0347595372
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice S&P Global 
Agribusiness Equity net total return sul periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe almeno il  67% del patrimonio in azioni di società che si occupino di agricoltura, allevamento, fertilizzanti,  sistemi di irrigazione, 
apparecchiature agricole, trasporti, deposito e commercio di prodotti agricoli e attività correlate. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice S&P Global Agribusiness Equity net total return, che cerca 
di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  prevalentemente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento seleziona le azioni sulla base di una combinazione di analisi macroeconomica (top-down) e fondamentale 
(bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli  investimenti in titoli  azionari del settore industriale in cui esso 
investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SU 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  S&P  Global  
Agribusiness Equity Index net total return.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SU Parametro di riferimento

A B

A: In questo periodo, non è stato utilizzato alcun indice di riferimento.

B : Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto è l'indice “S&P Global  Agribusiness Equity net total return” index.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 04 marzo 2008. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 04 marzo 2008.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0552029661
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EM Latin
America sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività in America Latina. Nello specifico, la sua esposizione azionaria è di norma compresa tra il 90% e il 100% del suo patrimonio complessivo. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI EM Latin America, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento gestisce attivamente il portafoglio del Comparto combinando strategia top-down e bottom-up: allocazione 
geografica, allocazione settoriale rispetto a ciascun paese e selezione delle azioni sulla base di potenziale di crescita e valutazione. Vengono svolte 
analisi economiche, politiche e di valutazione al fine di definire l'allocazione geografica e settoriale. I modelli di analisi e di valutazione sono stati elaborati 
al fine di stimare il potenziale di rialzo e i rischi di ciascun investimento al fine di individuare i titoli selezionati all'interno del portafoglio. Ai fini della 
composizione del portafoglio, si procede di norma a significative deviazioni rispetto al benchmark che funge da riferimento. La portata delle deviazioni 
varia a seconda del livello di convinzione del gestore degli investimenti, nella misura in cui lo stesso possa investire in azioni o in paesi non rappresentati 
nell'indicatore di riferimento. 
Sebbene adottando un processo di gestione attivo e discrezionale il Comparto tenti di sovraperformare l'indicatore di riferimento, in determinati momenti 
lo stesso potrà conseguire un rendimento e/o essere esposto a un portafoglio prossimo e molto simile a quello dell'indicatore di riferimento a causa di una
serie di circostanze che possono includere, tra l'altro, un universo d'investimento circoscritto che offre opportunità più limitate in termini di investimenti 
rispetto a quelle rappresentate nell'indicatore di riferimento; il livello prescelto di esposizione al rischio varierà a seconda delle circostanze o del contesto 
di mercato, di un portafoglio ad ampio spread che investa in un numero elevato di titoli o delle attuali condizioni di liquidità.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  EM  Latin  
America (EUR).
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 1,04%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  21  febbraio  1994.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 29 ottobre 2010.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0557853842
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI South 
East Asia sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in paesi membri 
dell'ASEAN. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni equity-linked (comprese le P-Notes) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Per 
questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  South  East  Asia.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli  emittenti  dell'indice di  riferimento;  tuttavia,  essendo la  gestione del  Comparto  discrezionale,  investirà  in  emittenti  non compresi  
nell'indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'indice  di  riferimento;  tuttavia,  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento gestisce il portafoglio del Comparto utilizzando un modello di selezione dei titoli (bottom-up) finalizzato a 
selezionare le azioni più interessanti sulla base del potenziale di crescita e della valutazione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 19 aprile 2007. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 22 novembre 2010.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0557859880
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade denominate in euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed, 
che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento,
tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse e i trend economici (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i 
settori  che possano offrire i  migliori  rendimenti  rettificati  per il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale e a quella tecnica,  
compresa quella creditizia, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,10%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A

A : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 25 aprile 2001. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 22 novembre 2010.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - FU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0557861605
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice S&P Global 
Agribusiness Equity net total return sul periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe almeno il  67% del patrimonio in azioni di società che si occupino di agricoltura, allevamento, fertilizzanti,  sistemi di irrigazione, 
apparecchiature agricole, trasporti, deposito e commercio di prodotti agricoli e attività correlate. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice S&P Global Agribusiness Equity net total return, che cerca 
di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  prevalentemente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento seleziona le azioni sulla base di una combinazione di analisi macroeconomica (top-down) e fondamentale 
(bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli  investimenti in titoli  azionari del settore industriale in cui esso 
investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - FU 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  S&P  Global  
Agribusiness Equity Index net total return.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: In questo periodo, non è stato utilizzato alcun indice di riferimento.

B : Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto è l'indice “S&P Global  Agribusiness Equity net total return” index.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 04 marzo 2008. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 22 novembre 2010.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0557869764
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EM Latin
America sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività in America Latina. Nello specifico, la sua esposizione azionaria è di norma compresa tra il 90% e il 100% del suo patrimonio complessivo. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI EM Latin America, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento gestisce attivamente il portafoglio del Comparto combinando strategia top-down e bottom-up: allocazione 
geografica, allocazione settoriale rispetto a ciascun paese e selezione delle azioni sulla base di potenziale di crescita e valutazione. Vengono svolte 
analisi economiche, politiche e di valutazione al fine di definire l'allocazione geografica e settoriale. I modelli di analisi e di valutazione sono stati elaborati 
al fine di stimare il potenziale di rialzo e i rischi di ciascun investimento al fine di individuare i titoli selezionati all'interno del portafoglio. Ai fini della 
composizione del portafoglio, si procede di norma a significative deviazioni rispetto al benchmark che funge da riferimento. La portata delle deviazioni 
varia a seconda del livello di convinzione del gestore degli investimenti, nella misura in cui lo stesso possa investire in azioni o in paesi non rappresentati 
nell'indicatore di riferimento. 
Sebbene adottando un processo di gestione attivo e discrezionale il Comparto tenti di sovraperformare l'indicatore di riferimento, in determinati momenti 
lo stesso potrà conseguire un rendimento e/o essere esposto a un portafoglio prossimo e molto simile a quello dell'indicatore di riferimento a causa di una
serie di circostanze che possono includere, tra l'altro, un universo d'investimento circoscritto che offre opportunità più limitate in termini di investimenti 
rispetto a quelle rappresentate nell'indicatore di riferimento; il livello prescelto di esposizione al rischio varierà a seconda delle circostanze o del contesto 
di mercato, di un portafoglio ad ampio spread che investa in un numero elevato di titoli o delle attuali condizioni di liquidità.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

5,
9%

 

-1
4,

8%
 

-1
5,

9%
 

-3
4,

0%
 

20
,2

%
 

21
,0

%
 

-5
,4

%
 

20
,0

%
 

8,
7%

 

-1
3,

4%
 

-1
2,

3%
 

-3
1,

0%
 

31
,0

%
 

23
,7

%
 

-6
,6

%
 

17
,5

%
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% .

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  21  febbraio  1994.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 novembre 2010.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0557872123
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per ottenere un rendimento positivo in qualsiasi condizione di mercato (strategia a rendimento assoluto).
Il Comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate in borsa che presentino una scadenza media pari a un anno. Eventuali attività che 
restino non investite dopo che il Comparto abbia raggiunto il relativo obiettivo di esposizione alla volatilità verranno investite in strumenti del mercato 
monetario. Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in questi investimenti liquidi. 
Il  Comparto ricorre ampiamente a derivati  al fine di ridurre svariati  rischi,  ai fini  di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su azioni, tassi d'interesse, valute 
estere e dividendi).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  (al  netto  delle  commissioni)  l'indice  EONIA  (capitalizzato  
giornalmente) +3% annuo sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto può utilizzare a posteriori un 
indice  di  riferimento  come indicatore  per  la  valutazione  dei  risultati  generati  dal  Comparto,  nonché come indice  di  riferimento  per  il  calcolo  delle  
commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i modelli di volatilità di mercato al fine di determinare la direzione e la portata 
della propria esposizione alla volatilità: esposizione positiva quando la volatilità è bassa e se ne prevede un aumento, esposizione negativa quando la 
volatilità è elevata e se ne prevede una flessione. Lo stesso tenta inoltre di trarre beneficio dalle oscillazioni a breve termine della volatilità ("volatilità della
volatilità").
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  alla  luce della  volatilità  di  mercato  entro  il  limite  di  tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F2 EUR Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  13  novembre  2006.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 novembre 2010.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568603392
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio in azioni di società che: 
- abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati Uniti, 
- presentino una capitalizzazione di mercato inclusa nell'intervallo relativo all'indice MSCI USA Mid Cap, 
- siano quotate negli Stati Uniti o in uno dei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento e cerca di sovraperformare l'indice MSCI USA Mid Cap Value sul 
periodo  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento gestisce attivamente il  portafoglio  del  Comparto  utilizzando un'analisi  fondamentale  
(bottom-up) finalizzata a selezionare le azioni più interessanti di società dotate di liquidità le cui attività o il cui potenziale di crescita siano sottovalutati e 
che presentino un rischio di flessione contenuto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice MSCI US Mid Cap 
Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G USD Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del Comparto incorporato "SGAM Fund Equities US Concentrated
Core"
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568603475
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio in azioni di società che: 
- abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati Uniti, 
- presentino una capitalizzazione di mercato inclusa nell'intervallo relativo all'indice MSCI USA Mid Cap, 
- siano quotate negli Stati Uniti o in uno dei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento e cerca di sovraperformare l'indice MSCI USA Mid Cap Value sul 
periodo  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento gestisce attivamente il  portafoglio  del  Comparto  utilizzando un'analisi  fondamentale  
(bottom-up) finalizzata a selezionare le azioni più interessanti di società dotate di liquidità le cui attività o il cui potenziale di crescita siano sottovalutati e 
che presentino un rischio di flessione contenuto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 USD Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del Comparto incorporato "SGAM Fund Equities US Concentrated
Core"
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568603558
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio in azioni di società che: 
- abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati Uniti, 
- presentino una capitalizzazione di mercato inclusa nell'intervallo relativo all'indice MSCI USA Mid Cap, 
- siano quotate negli Stati Uniti o in uno dei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento e cerca di sovraperformare l'indice MSCI USA Mid Cap Value sul 
periodo  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento gestisce attivamente il  portafoglio  del  Comparto  utilizzando un'analisi  fondamentale  
(bottom-up) finalizzata a selezionare le azioni più interessanti di società dotate di liquidità le cui attività o il cui potenziale di crescita siano sottovalutati e 
che presentino un rischio di flessione contenuto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del Comparto incorporato "SGAM Fund Equities US Concentrated
Core"
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568607468
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EMU 
Small Cap sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede e siano quotate nella zona euro, con un massimo del 51% 
del patrimonio netto investito in azioni che presentino una capitalizzazione di mercato inferiore rispetto alla capitalizzazione di mercato massima del 
benchmark. Gli investimenti potranno essere estesi ad altri stati membri dell'Unione europea, a seconda delle aspettative in termini di quali paesi possano
successivamente entrare a far parte della zona euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Benchmark: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperoformare l'indice MSCI EMU Small Cap. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo  di  gestione:  Il  team  d'investimento  seleziona  le  azioni  sulla  base  di  un'analisi  fondamentale  (bottom-up),  componendo  un  portafoglio  
concentrato composto dai titoli rispetto ai quali il team d'investimento è convinto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  EMU  Small  
Cap.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - G EUR Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "FTSE EuroBloc Small Cap" ha sostituito l'indice “HSBC Smaller Euro Block (net dividend)”

B: In questo periodo, il Comparto ha investito almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società di piccole dimensioni domiciliate e 
quotate in un paese di Eurolandia.
C : A partire dall’inizio di questo periodo, il Comparto investirà almeno il 75% delle attività nette in azioni di società domiciliate e quotate su un 
mercato regolamentato dell’Eurozona ed almeno il 51% in azioni di piccole imprese domiciliate e quotate in un paese dell’Eurozona.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568607542
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EMU 
Small Cap sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede e siano quotate nella zona euro, con un massimo del 51% 
del patrimonio netto investito in azioni che presentino una capitalizzazione di mercato inferiore rispetto alla capitalizzazione di mercato massima del 
benchmark. Gli investimenti potranno essere estesi ad altri stati membri dell'Unione europea, a seconda delle aspettative in termini di quali paesi possano
successivamente entrare a far parte della zona euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Benchmark: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperoformare l'indice MSCI EMU Small Cap. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo  di  gestione:  Il  team  d'investimento  seleziona  le  azioni  sulla  base  di  un'analisi  fondamentale  (bottom-up),  componendo  un  portafoglio  
concentrato composto dai titoli rispetto ai quali il team d'investimento è convinto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F2 EUR Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "FTSE EuroBloc Small Cap" ha sostituito l'indice “HSBC Smaller Euro Block (net dividend)”

B: In questo periodo, il Comparto ha investito almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società di piccole dimensioni domiciliate e 
quotate in un paese di Eurolandia.
C : A partire dall’inizio di questo periodo, il Comparto investirà almeno il 75% delle attività nette in azioni di società domiciliate e quotate su un 
mercato regolamentato dell’Eurozona ed almeno il 51% in azioni di piccole imprese domiciliate e quotate in un paese dell’Eurozona.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568612039
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World 
(con dividendi reinvestiti) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli 
altri. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come riferimento  l'indice  MSCI  WORLD (dividendi  reinvestiti),  che  cerca  di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  team d'investimento seleziona le azioni sulla base dell'analisi  dei trend del mercato dei consumi (top-down) e dell'analisi  
fondamentale delle previsioni societarie (bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice  MSCI  WORLD  
(dividendi reinvestiti).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SU Parametro di riferimento

A B C D

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "MSCI World Consumer Discretionary" ha sostituito l'indice “MSCI World Textile Apparel & Luxury 
Goods”
B: Fino alla fine di questo periodo, l'indice MSCI World Consumer Discretionary ha rappresentato l'indicatore di riferimento del Comparto.

C: Durante questo periodo, l’indice MSCI World Consumer Discretionary Net (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del 
Comparto.
D : Durante questo periodo, l’indice MSCI World (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del Comparto.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - FU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568612112
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World 
(con dividendi reinvestiti) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli 
altri. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come riferimento  l'indice  MSCI  WORLD (dividendi  reinvestiti),  che  cerca  di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  team d'investimento seleziona le azioni sulla base dell'analisi  dei trend del mercato dei consumi (top-down) e dell'analisi  
fondamentale delle previsioni societarie (bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice  MSCI  WORLD  
(dividendi reinvestiti).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - FU Parametro di riferimento

A B C D

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "MSCI World Consumer Discretionary" ha sostituito l'indice “MSCI World Textile Apparel & Luxury 
Goods”
B: Fino alla fine di questo periodo, l'indice MSCI World Consumer Discretionary ha rappresentato l'indicatore di riferimento del Comparto.

C: Durante questo periodo, l’indice MSCI World Consumer Discretionary Net (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del 
Comparto.
D : Durante questo periodo, l’indice MSCI World (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del Comparto.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568619802
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per  ottenere  un  rendimento  positivo  in  qualsiasi  condizione  di  mercato  (strategia  a  rendimento  assoluto).  In  particolare,  il  Comparto  punta  a  
sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice EONIA (capitalizzato giornalmente), sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione 
al rischio controllata. A titolo illustrativo, dato il profilo di rischio, il rendimento previsto è superiore (al netto delle commissioni) all'indice EONIA +3% 
annuo. 
Il Comparto mira a non superare un value at risk (VaR) del 6% (VaR ex-ante a 12 mesi del 95%).
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni investment-grade emesse in tutto il mondo e 
quotate nei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle valute estere). 
Il Comparto non mira a replicare l’indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre alla ricerca economica e a una combinazione di modelli fondamentali, tecnici e quantitativi su un orizzonte di 12 mesi al 
fine  di  individuare opportunità  sul  mercato  dei  cambi.  Il  team d'investimento  compone successivamente  un portafoglio  ampiamente diversificato  
attraverso un'ampia gamma di esposizione valutaria e l'attuazione di posizioni tattiche e strategiche, tra cui l'arbitraggio tra i mercati del credito, dei 
tassi d'interesse e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 anno.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  long e  short  assunte  sui  mercati  obbligazionari  e  dei  cambi  
entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'EONIA.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,02%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - G EUR Parametro di riferimento

A B C D E

A: In questo periodo, il comparto incorporato "SGAM Fund Absolute Return Forex" è stato gestito sulla base di una più ristretta tipologia di 
attività ammissibili.
B: Fino alla scadenza di questo periodo, l'obiettivo del Comparto consisteva nell'offrire rendimento e crescita del capitale indipendentemente 
dalle condizioni di mercato (“total return”).
C : Dall’inizio di questo periodo, l'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indicatore di riferimento EONIA.

D : Durante questo periodo, la strategia d’investimento era diversa e la performance è stata raggiunta in circostanze non più applicabili.

E: Performance del Comparto basata sulla sua politica d'investimento corrente.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568620057
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per  ottenere  un  rendimento  positivo  in  qualsiasi  condizione  di  mercato  (strategia  a  rendimento  assoluto).  In  particolare,  il  Comparto  punta  a  
sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice EONIA (capitalizzato giornalmente), sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione 
al rischio controllata. A titolo illustrativo, dato il profilo di rischio, il rendimento previsto è superiore (al netto delle commissioni) all'indice EONIA +3% 
annuo. 
Il Comparto mira a non superare un value at risk (VaR) del 6% (VaR ex-ante a 12 mesi del 95%).
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni investment-grade emesse in tutto il mondo e 
quotate nei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle valute estere). 
Il Comparto non mira a replicare l’indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre alla ricerca economica e a una combinazione di modelli fondamentali, tecnici e quantitativi su un orizzonte di 12 mesi al 
fine  di  individuare opportunità  sul  mercato  dei  cambi.  Il  team d'investimento  compone successivamente  un portafoglio  ampiamente diversificato  
attraverso un'ampia gamma di esposizione valutaria e l'attuazione di posizioni tattiche e strategiche, tra cui l'arbitraggio tra i mercati del credito, dei 
tassi d'interesse e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 anno.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  long e  short  assunte  sui  mercati  obbligazionari  e  dei  cambi  
entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - F2 EUR Parametro di riferimento

A B C D E

A: In questo periodo, il comparto incorporato "SGAM Fund Absolute Return Forex" è stato gestito sulla base di una più ristretta tipologia di 
attività ammissibili.
B: Fino alla scadenza di questo periodo, l'obiettivo del Comparto consisteva nell'offrire rendimento e crescita del capitale indipendentemente 
dalle condizioni di mercato (“total return”).
C : Dall’inizio di questo periodo, l'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indicatore di riferimento EONIA.

D : Durante questo periodo, la strategia d’investimento era diversa e la performance è stata raggiunta in circostanze non più applicabili.

E: Performance del Comparto basata sulla sua politica d'investimento corrente.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codici ISIN: (A) LU0568620560, (D) LU0568620644
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una performance stabile in linea con l'Euribor a 3 mesi sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il Comparto mantiene, rispetto al proprio portafoglio, una WAM 
pari a un massimo di 90 giorni. 
Il Comparto non investe oltre il 30% del patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da nazioni, enti pubblici locali
dell'UE o enti internazionali di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'UE. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in quote/azioni di altri FMM. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura. 
Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella creditizia, per selezionare gli emittenti e i titoli privati a breve 
termine (bottom-up), componendo al contempo un portafoglio di qualità elevata particolarmente incentrato sulla liquidità e sulla gestione dei rischi.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente il reddito netto da investimenti all’interno del Comparto,  mentre le Azioni a 
Distribuzione pagano dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 giorno a 3 mesi.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti nel mercato monetario dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  

L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,50%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le  spese  correnti  si  basano  sulle  spese  dell'anno  
conclusosi il 28 giugno 2019. Tale cifra può variare da 
un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del comparto incorporato "SGAM Fund Money Market (Euro)"

B: Fino al termine di questo periodo, il comparto ha potuto investire in una gamma più ampia di attività.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto può investire in una gamma più ristretta di attività.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568620990
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una performance stabile in linea con l'Euribor a 3 mesi sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il Comparto mantiene, rispetto al proprio portafoglio, una WAM 
pari a un massimo di 90 giorni. 
Il Comparto non investe oltre il 30% del patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da nazioni, enti pubblici locali
dell'UE o enti internazionali di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'UE. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in quote/azioni di altri FMM. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura. 
Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella creditizia, per selezionare gli emittenti e i titoli privati a breve 
termine (bottom-up), componendo al contempo un portafoglio di qualità elevata particolarmente incentrato sulla liquidità e sulla gestione dei rischi.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 giorno a 3 mesi.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti nel mercato monetario dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  

L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le  spese  correnti  si  basano  sulle  spese  dell'anno  
conclusosi il 28 giugno 2019. Tale cifra può variare da 
un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del comparto incorporato "SGAM Fund Money Market (Euro)"

B: Fino al termine di questo periodo, il comparto ha potuto investire in una gamma più ampia di attività.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto può investire in una gamma più ristretta di attività.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codici ISIN: (A) LU0568621618, (D) LU0568621709
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una performance stabile in linea con il Libor USD a 3 mesi sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il Comparto mantiene, rispetto al proprio portafoglio, una WAM 
pari a un massimo di 90 giorni. 
Il Comparto non investe oltre il 30% del patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da nazioni, enti pubblici locali
dell'UE o enti internazionali di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'UE. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in quote/azioni di altri FMM. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura. 
Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella creditizia, per selezionare gli emittenti e i titoli privati a breve 
termine (bottom-up), componendo al contempo un portafoglio di qualità elevata particolarmente incentrato sulla liquidità e sulla gestione dei rischi.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente il reddito netto da investimenti all’interno del Comparto,  mentre le Azioni a 
Distribuzione pagano dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 giorno a 3 mesi.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  nel  mercato  monetario  in  dollari  
statunitensi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  

L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,50%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,18%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le  spese  correnti  si  basano  sulle  spese  dell'anno  
conclusosi il 28 giugno 2019. Tale cifra può variare da 
un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del comparto incorporato "SGAM Fund Money Market (USD)"

B: Fino al termine di questo periodo, il comparto ha potuto investire in una gamma più ampia di attività.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto può investire in una gamma più ristretta di attività.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0568622186
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una performance stabile in linea con il Libor USD a 3 mesi sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il Comparto mantiene, rispetto al proprio portafoglio, una WAM 
pari a un massimo di 90 giorni. 
Il Comparto non investe oltre il 30% del patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da nazioni, enti pubblici locali
dell'UE o enti internazionali di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'UE. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in quote/azioni di altri FMM. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura. 
Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella creditizia, per selezionare gli emittenti e i titoli privati a breve 
termine (bottom-up), componendo al contempo un portafoglio di qualità elevata particolarmente incentrato sulla liquidità e sulla gestione dei rischi.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 giorno a 3 mesi.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  nel  mercato  monetario  in  dollari  
statunitensi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  

L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,18%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le  spese  correnti  si  basano  sulle  spese  dell'anno  
conclusosi il 28 giugno 2019. Tale cifra può variare da 
un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, non era applicato alcun limite all'impegno su CDS da parte del comparto incorporato "SGAM Fund Money Market (USD)"

B: Fino al termine di questo periodo, il comparto ha potuto investire in una gamma più ampia di attività.

C : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto può investire in una gamma più ristretta di attività.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 24 giugno 2011.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SHE 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SHE
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0644000704
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World 
(con dividendi reinvestiti) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli 
altri. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come riferimento  l'indice  MSCI  WORLD (dividendi  reinvestiti),  che  cerca  di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  team d'investimento seleziona le azioni sulla base dell'analisi  dei trend del mercato dei consumi (top-down) e dell'analisi  
fondamentale delle previsioni societarie (bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SHE 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice  MSCI  WORLD  
(dividendi reinvestiti).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SHE Parametro di riferimento

A B C D

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "MSCI World Consumer Discretionary" ha sostituito l'indice “MSCI World Textile Apparel & Luxury 
Goods”
B: Fino alla fine di questo periodo, l'indice MSCI World Consumer Discretionary ha rappresentato l'indicatore di riferimento del Comparto.

C: Durante questo periodo, l’indice MSCI World Consumer Discretionary Net (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del 
Comparto.
D : Durante questo periodo, l’indice MSCI World (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del Comparto.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 1° luglio 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - FHE
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0644000886
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World 
(con dividendi reinvestiti) sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli 
altri. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come riferimento  l'indice  MSCI  WORLD (dividendi  reinvestiti),  che  cerca  di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  team d'investimento seleziona le azioni sulla base dell'analisi  dei trend del mercato dei consumi (top-down) e dell'analisi  
fondamentale delle previsioni societarie (bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - FHE 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice  MSCI  WORLD  
(dividendi reinvestiti).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - FHE Parametro di riferimento

A B C D

A: In questo periodo, l'indicatore di riferimento "MSCI World Consumer Discretionary" ha sostituito l'indice “MSCI World Textile Apparel & Luxury 
Goods”
B: Fino alla fine di questo periodo, l'indice MSCI World Consumer Discretionary ha rappresentato l'indicatore di riferimento del Comparto.

C: Durante questo periodo, l’indice MSCI World Consumer Discretionary Net (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del 
Comparto.
D : Durante questo periodo, l’indice MSCI World (dividendi reinvestiti) rappresenta l’indicatore di riferimento del Comparto.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 1° luglio 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SHE
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0644000969
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice S&P Global 
Agribusiness Equity net total return sul periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe almeno il  67% del patrimonio in azioni di società che si occupino di agricoltura, allevamento, fertilizzanti,  sistemi di irrigazione, 
apparecchiature agricole, trasporti, deposito e commercio di prodotti agricoli e attività correlate. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto può ricorrere a derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice S&P Global Agribusiness Equity net total return, che cerca 
di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  prevalentemente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento seleziona le azioni sulla base di una combinazione di analisi macroeconomica (top-down) e fondamentale 
(bottom-up).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli  investimenti in titoli  azionari del settore industriale in cui esso 
investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SHE 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  S&P  Global  
Agribusiness Equity Index net total return.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - SHE Parametro di riferimento

A B

A: In questo periodo, non è stato utilizzato alcun indice di riferimento.

B : Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto è l'indice “S&P Global  Agribusiness Equity net total return” index.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 04 marzo 2008. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 1° luglio 2011.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755949095
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  CEMBI  Broad  
Diversified.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,09%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G USD Parametro di riferimento

A B

A: Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di ricorrere a tassi di interesse e derivati su crediti nell’ambito di strategie di copertura 
(hedging) e arbitraggio.
B: Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di investire in bond denominati in USD, EUR, GBP e JPY.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755949178
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  CEMBI  Broad  
Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una più ristretta tipologia di strumenti derivati ammissibili.

B : Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di ricorrere a tassi di interesse e derivati su crediti nell’ambito di strategie di copertura 
(hedging) e arbitraggio.
C : Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di investire in bond denominati in USD, EUR, GBP e JPY.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755949251
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 USD Parametro di riferimento

A B

A: Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di ricorrere a tassi di interesse e derivati su crediti nell’ambito di strategie di copertura 
(hedging) e arbitraggio.
B: Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di investire in bond denominati in USD, EUR, GBP e JPY.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755949335
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B C

A: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una più ristretta tipologia di strumenti derivati ammissibili.

B : Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di ricorrere a tassi di interesse e derivati su crediti nell’ambito di strategie di copertura 
(hedging) e arbitraggio.
C : Dall’inizio di questo periodo, il Comparto ha la possibilità di investire in bond denominati in USD, EUR, GBP e JPY.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755950002
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società incluse nell'indice MSCI Europe e almeno il 75% del patrimonio netto in società che 
abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe (dividends reinvested). Il Comparto può 
utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il
calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun 
Indice di riferimento. Inoltre, il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento  monitora  le  azioni  al  fine  di  individuare  una  buona  liquidità  e  solidi  fondamentali  
(bottom-up), per poi ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori 
rispetto all'indice di riferimento. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Europe  
dividend reinvested.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,13%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR Parametro di riferimento

A B C D E

A : Simulazione basata sulla performance del fondo "Structura Minimum Variance Europe", assorbito dal Comparto il 13 aprile 2012.

B : In questo periodo, il Comparto è stato costretto ad investire almeno due terzi delle attività in azioni europee.

C : Dall’inizio di questo periodo, il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio netto in azioni europee.

D : In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

E: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.

2



AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0755950184
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società incluse nell'indice MSCI Europe e almeno il 75% del patrimonio netto in società che 
abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe (dividends reinvested). Il Comparto può 
utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il
calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun 
Indice di riferimento. Inoltre, il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento  monitora  le  azioni  al  fine  di  individuare  una  buona  liquidità  e  solidi  fondamentali  
(bottom-up), per poi ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori 
rispetto all'indice di riferimento. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F2 EUR Parametro di riferimento

A B C D

A: In questo periodo, il Comparto è stato costretto ad investire almeno due terzi delle attività in azioni europee.

B: Dall’inizio di questo periodo, il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio netto in azioni europee.

C : In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

D : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 13 aprile 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0797054037
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio in azioni di società che: 
- abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati Uniti, 
- presentino una capitalizzazione di mercato inclusa nell'intervallo relativo all'indice MSCI USA Mid Cap, 
- siano quotate negli Stati Uniti o in uno dei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento e cerca di sovraperformare l'indice MSCI USA Mid Cap Value sul 
periodo  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento gestisce attivamente il  portafoglio  del  Comparto  utilizzando un'analisi  fondamentale  
(bottom-up) finalizzata a selezionare le azioni più interessanti di società dotate di liquidità le cui attività o il cui potenziale di crescita siano sottovalutati e 
che presentino un rischio di flessione contenuto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice MSCI US Mid Cap 
Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd Parametro di riferimento

A B

A : In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

B : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 22 giugno 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SU 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0945154168
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la  crescita  del  capitale  nel  lungo periodo.  In  particolare,  il  Comparto  punta  a sovraperformare (al  netto  delle  commissioni)  l'indice MSCI  
Emerging Markets NR Close sul periodo di detenzione raccomandato, con una volatilità inferiore.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività nei paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa. Gli investimenti nelle azioni cinesi possono essere effettuati attraverso mercati 
autorizzati a Hong Kong o attraverso lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-Notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il 
Comparto può investire meno del 30% del patrimonio netto in azioni A cinesi. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Emerging Markets NR Close. Il Comparto può utilizzare
a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo 
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il  team d'investimento monitora le azioni al fine di individuare una buona liquidità e solidi fondamentali  (bottom-up), per poi 
ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori rispetto all'indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Emerging  
Markets NR Close.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,05%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SU Parametro di riferimento

A

A: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 27 agosto 2013. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 27 agosto 2013.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SHE
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0945154242
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la  crescita  del  capitale  nel  lungo periodo.  In  particolare,  il  Comparto  punta  a sovraperformare (al  netto  delle  commissioni)  l'indice MSCI  
Emerging Markets NR Close sul periodo di detenzione raccomandato, con una volatilità inferiore.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività nei paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa. Gli investimenti nelle azioni cinesi possono essere effettuati attraverso mercati 
autorizzati a Hong Kong o attraverso lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-Notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il 
Comparto può investire meno del 30% del patrimonio netto in azioni A cinesi. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Emerging Markets NR Close. Il Comparto può utilizzare
a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo 
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il  team d'investimento monitora le azioni al fine di individuare una buona liquidità e solidi fondamentali  (bottom-up), per poi 
ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori rispetto all'indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SHE 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Emerging  
Markets NR Close.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,16%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - SHE Parametro di riferimento

A

A: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 27 agosto 2013. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 27 agosto 2013.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FU 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FU
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0945154598
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la  crescita  del  capitale  nel  lungo periodo.  In  particolare,  il  Comparto  punta  a sovraperformare (al  netto  delle  commissioni)  l'indice MSCI  
Emerging Markets NR Close sul periodo di detenzione raccomandato, con una volatilità inferiore.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività nei paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa. Gli investimenti nelle azioni cinesi possono essere effettuati attraverso mercati 
autorizzati a Hong Kong o attraverso lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-Notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il 
Comparto può investire meno del 30% del patrimonio netto in azioni A cinesi. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Emerging Markets NR Close. Il Comparto può utilizzare
a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo 
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il  team d'investimento monitora le azioni al fine di individuare una buona liquidità e solidi fondamentali  (bottom-up), per poi 
ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori rispetto all'indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FU 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Emerging  
Markets NR Close.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,03%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FU Parametro di riferimento

A

A: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 27 agosto 2013. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 27 agosto 2013.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FHE
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU0945154671
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la  crescita  del  capitale  nel  lungo periodo.  In  particolare,  il  Comparto  punta  a sovraperformare (al  netto  delle  commissioni)  l'indice MSCI  
Emerging Markets NR Close sul periodo di detenzione raccomandato, con una volatilità inferiore.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni e strumenti correlati alle azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa 
delle attività nei paesi emergenti di Africa, America, Asia ed Europa. Gli investimenti nelle azioni cinesi possono essere effettuati attraverso mercati 
autorizzati a Hong Kong o attraverso lo Stock Connect. Il Comparto può inoltre investire in P-Notes ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il 
Comparto può investire meno del 30% del patrimonio netto in azioni A cinesi. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Emerging Markets NR Close. Il Comparto può utilizzare
a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo 
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il  team d'investimento monitora le azioni al fine di individuare una buona liquidità e solidi fondamentali  (bottom-up), per poi 
ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori rispetto all'indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - FHE 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Emerging  
Markets NR Close.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,04%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 27 agosto 2013. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 27 agosto 2013.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.

2



AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd MD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G EUR Hgd MD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU0945158078
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  CEMBI  Broad  
Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 15 luglio 2013.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd MD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU0945158151
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 15 luglio 2013.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1162498395
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade denominati in dollari statunitensi, e almeno il 50% del 
patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade emessi da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati 
Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto
può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate, che cerca di 
sovraperformare. Il Comparto è esposto prevalentemente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale,
assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento 
e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica al fine di creare un elenco di singoli titoli che presentino 
valutazioni interessanti e possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio (bottom-up). Il team d'investimento tiene inoltre conto dell'analisi dei 
trend economici e dei tassi d'interesse.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni USA.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice Bloomberg Barclays 
Capital US Corporate.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,05%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G USD Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  22  gennaio  2015.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2015.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1162498478
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade denominati in dollari statunitensi, e almeno il 50% del 
patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade emessi da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati 
Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto
può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate, che cerca di 
sovraperformare. Il Comparto è esposto prevalentemente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale,
assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento 
e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica al fine di creare un elenco di singoli titoli che presentino 
valutazioni interessanti e possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio (bottom-up). Il team d'investimento tiene inoltre conto dell'analisi dei 
trend economici e dei tassi d'interesse.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni USA.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice Bloomberg Barclays 
Capital US Corporate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 28 giugno 
2019. Tale cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - G EUR Hgd Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  22  gennaio  2015.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1162498551
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade denominati in dollari statunitensi, e almeno il 50% del 
patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade emessi da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati 
Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto
può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate, che cerca di 
sovraperformare. Il Comparto è esposto prevalentemente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale,
assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento 
e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica al fine di creare un elenco di singoli titoli che presentino 
valutazioni interessanti e possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio (bottom-up). Il team d'investimento tiene inoltre conto dell'analisi dei 
trend economici e dei tassi d'interesse.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni USA.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  22  gennaio  2015.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2015.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1162498635
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade denominati in dollari statunitensi, e almeno il 50% del 
patrimonio netto in strumenti di debito investment-grade emessi da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati 
Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto
può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate, che cerca di 
sovraperformare. Il Comparto è esposto prevalentemente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale,
assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento 
e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il team d'investimento ricorre all'analisi fondamentale e a quella tecnica al fine di creare un elenco di singoli titoli che presentino 
valutazioni interessanti e possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio (bottom-up). Il team d'investimento tiene inoltre conto dell'analisi dei 
trend economici e dei tassi d'interesse.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni USA.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  22  gennaio  2015.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1253541574
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Eonia Capitalized + 2,5%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,77%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulle performance realizzate dal 15 ottobre 2004 al 23 luglio 2015 dal fondo francese «Amundi Rendement Plus» gestito
da Amundi, master di «Amundi Funds Multi Asset Global», alla data del 24 luglio 2015.
B: Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 luglio 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1253541814
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulle performance realizzate dal 15 ottobre 2004 al 23 luglio 2015 dal fondo francese «Amundi Rendement Plus» gestito
da Amundi, master di «Amundi Funds Multi Asset Global», alla data del 24 luglio 2015.
B: Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 luglio 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1327398209
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Eonia Capitalized + 2,5%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,77%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulle performance realizzate dal 15 ottobre 2004 al 23 luglio 2015 dal fondo francese «Amundi Rendement Plus» gestito
da Amundi, master di «Amundi Funds Multi Asset Global», alla data del 24 luglio 2015.
B: Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 25 novembre 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1327398381
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F2 EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulle performance realizzate dal 15 ottobre 2004 al 23 luglio 2015 dal fondo francese «Amundi Rendement Plus» gestito
da Amundi, master di «Amundi Funds Multi Asset Global», alla data del 24 luglio 2015.
B: Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 25 novembre 2015.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - G2 EUR AD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - G2 EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1386074881
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) nel corso del periodo di detenzione consigliato. Nello specifico, il 
Comparto investe, in qualità di fondo feeder, in Amundi Revenus (fondo master).
Il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR). Il comparto può investire fino al 15% in depositi e derivati
utilizzati a soli fini di copertura. 
Il fondo master investe almeno il 70% del patrimonio netto in strumenti di debito. Il fondo master può investire in  
- obbligazioni ad alto rendimento, 
- obbligazioni societarie subordinate e 
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteche (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).  
Il fondo master fa ampio ricorso a derivati per ridurre vari rischi, un’efficiente gestione del portafoglio e per acquisire esposizione (lunga o corta) a varie
attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi derivati incentrati su credito, titoli azionari, tassi d’interesse e cambi).
Il team per gli investimenti del fondo master cerca di sfruttare i premi di un ampio universo d’investimento (soprattutto obbligazioni) seguendo un 
approccio flessibile basato su scelte dalla convinzione elevata. Analizza i tassi d’interesse e i trend economici al fine di identificare strategie, paesi e 
allocazioni delle classi di attività che dovrebbero offrire i migliori rendimenti rettificati in base al rischio. Il team per gli investimenti si avvale poi di analisi
tecniche e fondamentali, tra cui il premio del rischio e l’analisi del credito, per selezionare i titoli secondo il loro potenziale di generazione di reddito e 
per comporre un portafoglio altamente diversificato in grado di offrire un rendimento regolare.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a novembre di ogni anno.
Nel 2019, la Società di gestione intende distribuire un reddito annuale di 3,50€ per quota. Tale importo non è garantito e sarà sottoposto a revisione nei
prossimi anni. La cedola può aumentare o diminuire anno per anno, in base alle variazioni in portafoglio.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni societarie e titoli di stato o 
assimilati dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso
per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione.
Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.

1



AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - G2 EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,91% (comprese le spese del Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può variare  da  un  anno all’altro.  Ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - G2 EUR AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 28 aprile 2016. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 28 aprile 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo  Master  e  sul  Comparto (KIID  del  Fondo  Master,  prospetto,  relazioni  periodiche)  possono  essere  ottenute  
gratuitamente in lingua inglese al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 2 ottobre 2019.
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AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - F2 EUR AD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - F2 EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1386074964
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) nel corso del periodo di detenzione consigliato. Nello specifico, il 
Comparto investe, in qualità di fondo feeder, in Amundi Revenus (fondo master).
Il Comparto investe almeno l’85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR). Il comparto può investire fino al 15% in depositi e derivati
utilizzati a soli fini di copertura. 
Il fondo master investe almeno il 70% del patrimonio netto in strumenti di debito. Il fondo master può investire in  
- obbligazioni ad alto rendimento, 
- obbligazioni societarie subordinate e 
- fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteche (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).  
Il fondo master fa ampio ricorso a derivati per ridurre vari rischi, un’efficiente gestione del portafoglio e per acquisire esposizione (lunga o corta) a varie
attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi derivati incentrati su credito, titoli azionari, tassi d’interesse e cambi).
Il team per gli investimenti del fondo master cerca di sfruttare i premi di un ampio universo d’investimento (soprattutto obbligazioni) seguendo un 
approccio flessibile basato su scelte dalla convinzione elevata. Analizza i tassi d’interesse e i trend economici al fine di identificare strategie, paesi e 
allocazioni delle classi di attività che dovrebbero offrire i migliori rendimenti rettificati in base al rischio. Il team per gli investimenti si avvale poi di analisi
tecniche e fondamentali, tra cui il premio del rischio e l’analisi del credito, per selezionare i titoli secondo il loro potenziale di generazione di reddito e 
per comporre un portafoglio altamente diversificato in grado di offrire un rendimento regolare.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a novembre di ogni anno.
Nel 2019, la Società di gestione intende distribuire un reddito annuale di 3,50€ per quota. Tale importo non è garantito e sarà sottoposto a revisione nei
prossimi anni. La cedola può aumentare o diminuire anno per anno, in base alle variazioni in portafoglio.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni societarie e titoli di stato o 
assimilati dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso
per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione.
Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,31% (comprese le spese del Fondo Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può variare  da  un  anno all’altro.  Ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - F2 EUR AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 28 aprile 2016. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 28 aprile 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo  Master  e  sul  Comparto (KIID  del  Fondo  Master,  prospetto,  relazioni  periodiche)  possono  essere  ottenute  
gratuitamente in lingua inglese al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 2 ottobre 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1534099434
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World 
(con dividendi reinvestiti) sul periodo di detenzione raccomandato, con una volatilità inferiore.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società che siano incluse nell'indice MSCI World. Per questi investimenti non sono previsti 
limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI World (dividendi reinvestiti).  Il  Comparto può 
utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il
calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun 
Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il  team d'investimento monitora le azioni al fine di individuare una buona liquidità e solidi fondamentali  (bottom-up), per poi 
ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori rispetto all'indice di 
riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  World,  
dividendi reinvestiti.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,72%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A B

A : In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

B : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 09 luglio 2012. La Classe di
Azioni è stata lanciata il 15 dicembre 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1579337798
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire la crescita del capitale nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto investe in qualità di fondo feeder in 
Amundi Valeurs Durables (fondo master).
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR). Il Comparto può investire un massimo del 15% in depositi e
derivati utilizzati esclusivamente a fini di copertura. 
Il fondo master investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa, 
che ottengano gran parte del relativo reddito da attività ambientali, e che facciano registrare buone performance rispetto ai criteri ESG extra-finanziari 
(ambientali, sociali, di governance). 
Il fondo master prevede di raggiungere un'esposizione azionaria compresa tra il 75% e il 120%. 
Il fondo master ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito e azioni).
Processo di gestione: Il team d'investimento del fondo master analizza le 100 azioni europee che applicano un filtro SRI (investimento socialmente 
responsabile), e tra queste seleziona le società che siano attive a livello ambientale, che presentino buone valutazioni rispetto ai criteri ESG (ambientali, 
sociali e di governance) ed esclude le società che producano energia da combustibili fossili o energia nucleare o che siano coinvolte nella produzione o 
nella vendita di armi controverse. Il team d'investimento ricorre a un processo di ottimizzazione al fine di conseguire la diversificazione, il numero di titoli, il
profilo di rischio e la liquidità auspicati.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso 
per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. 
Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,71% (comprese le spese del Fondo 

Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice MSCI Europe.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. Ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal 24 febbraio 2003 al 17 marzo 2017 del fondo francese "Amundi Valeurs Durables" gestito da 
Amundi, master di "Amundi Funds - Equity Green Impact" dal 20 marzo 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 20 marzo 2017. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 marzo 2017.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sul Fondo Master e sul Comparto (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in 
lingua inglese al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1579337871
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire la crescita del capitale nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto investe in qualità di fondo feeder in 
Amundi Valeurs Durables (fondo master).
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR). Il Comparto può investire un massimo del 15% in depositi e
derivati utilizzati esclusivamente a fini di copertura. 
Il fondo master investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa, 
che ottengano gran parte del relativo reddito da attività ambientali, e che facciano registrare buone performance rispetto ai criteri ESG extra-finanziari 
(ambientali, sociali, di governance). 
Il fondo master prevede di raggiungere un'esposizione azionaria compresa tra il 75% e il 120%. 
Il fondo master ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito e azioni).
Processo di gestione: Il team d'investimento del fondo master analizza le 100 azioni europee che applicano un filtro SRI (investimento socialmente 
responsabile), e tra queste seleziona le società che siano attive a livello ambientale, che presentino buone valutazioni rispetto ai criteri ESG (ambientali, 
sociali e di governance) ed esclude le società che producano energia da combustibili fossili o energia nucleare o che siano coinvolte nella produzione o 
nella vendita di armi controverse. Il team d'investimento ricorre a un processo di ottimizzazione al fine di conseguire la diversificazione, il numero di titoli, il
profilo di rischio e la liquidità auspicati.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso 
per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. 
Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,41% (comprese le spese del Fondo 

Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. Ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - F2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal 24 febbraio 2003 al 17 marzo 2017 del fondo francese "Amundi Valeurs Durables" gestito da 
Amundi, master di "Amundi Funds - Equity Green Impact" dal 20 marzo 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 20 marzo 2017. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 marzo 2017.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sul Fondo Master e sul Comparto (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in 
lingua inglese al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880383523
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, o che svolgono la maggior parte delle loro attività 
nella Repubblica Popolare Cinese, e che sono quotate sui mercati azionari di Hong Kong. 
Il  Comparto può di tanto in tanto investire e avere accesso diretto alle Azioni cinesi di  tipo “A” attraverso lo Stock Connect,  con un'esposizione 
massima pari al 20% del proprio patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione 
(lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice  di  riferimento  :  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  China  10/40.  Il  Comparto  è  esposto  
prevalentemente agli emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi 
nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento 
dall'indice di riferimento sarà contenuta. Il  portafoglio del Comparto è relativamente concentrato rispetto all'indice di riferimento e il  gestore degli  
investimenti cerca di generare un rendimento in eccesso grazie alla selezione titoli attiva o alla selezione settoriale nonché alla ponderazione. Le 
circostanze di mercato possono limitare l'entità dello scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark di riferimento.
Processo di gestione : Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari cinesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880383796
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, o che svolgono la maggior parte delle loro attività 
nella Repubblica Popolare Cinese, e che sono quotate sui mercati azionari di Hong Kong. 
Il  Comparto può di tanto in tanto investire e avere accesso diretto alle Azioni cinesi di  tipo “A” attraverso lo Stock Connect,  con un'esposizione 
massima pari al 20% del proprio patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione 
(lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice  di  riferimento  :  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  China  10/40.  Il  Comparto  è  esposto  
prevalentemente agli emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi 
nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento 
dall'indice di riferimento sarà contenuta. Il  portafoglio del Comparto è relativamente concentrato rispetto all'indice di riferimento e il  gestore degli  
investimenti cerca di generare un rendimento in eccesso grazie alla selezione titoli attiva o alla selezione settoriale nonché alla ponderazione. Le 
circostanze di mercato possono limitare l'entità dello scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark di riferimento.
Processo di gestione : Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari cinesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI China 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880386039
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni 
di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  valutazione  del  Suo  
portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR Hgd MD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR Hgd 
MD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1880386112

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni 
di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  valutazione  del  Suo  
portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880386203
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880386385
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni 
di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  valutazione  del  Suo  
portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - G EUR Hgd 
MD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1880386468

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni 
di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  valutazione  del  Suo  
portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880386542
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di generare reddito e accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in una valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato 
ai mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo) e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice JP Morgan GBI-EM Global  Diversified,  che cerca di  
sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, 
assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito 
interessante e che possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880396004
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società small cap che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. 
Il  Comparto definisce le società a piccola capitalizzazione ("small cap") come quelle società che, al momento dell'acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di  mercato dell'indice MSCI Europe Small  Companies.  Il  Comparto investirà almeno il  75% in azioni  emesse da società con sede 
principale nell'UE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe Small Cap, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880398638
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880398711
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880398802
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880398984
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI World, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880402091
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 EUR Hgd QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1880402174
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 EUR Hgd QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880402257
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880402331
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1880402505
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880402687
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1880407306
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società a media e alta capitalizzazione che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il 
Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni emesse da società con sede nell'UE. Sebbene il Comparto possa investire in qualsiasi 
settore economico, in qualsiasi momento le sue partecipazioni possono concentrarsi su un numero relativamente ridotto di società. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882437541
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto può 
anche investire in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro o in altre valute, a condizione che via sia una copertura in via principale
in euro. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti utilizza analisi macroeconomiche e di mercato e analisi delle singole società per identificare i titoli più interessanti e quelli 
meno interessanti,  sia  a livello  di  categoria  che a livello  di  singolo titolo.  Il  gestore degli  investimenti  persegue una strategia  flessibile  di  asset  
allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in 
posizioni long e short assunte sul mercato azionario entro il limite di tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY. Il rendimento si basa su quello 
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 USD Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 USD Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882437624
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto può 
anche investire in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro o in altre valute, a condizione che via sia una copertura in via principale
in euro. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti utilizza analisi macroeconomiche e di mercato e analisi delle singole società per identificare i titoli più interessanti e quelli 
meno interessanti,  sia  a livello  di  categoria  che a livello  di  singolo titolo.  Il  gestore degli  investimenti  persegue una strategia  flessibile  di  asset  
allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in 
posizioni long e short assunte sul mercato azionario entro il limite di tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 USD Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 USD Hgd Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY. Il rendimento si basa su quello 
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882437970
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto può 
anche investire in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro o in altre valute, a condizione che via sia una copertura in via principale
in euro. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti utilizza analisi macroeconomiche e di mercato e analisi delle singole società per identificare i titoli più interessanti e quelli 
meno interessanti,  sia  a livello  di  categoria  che a livello  di  singolo titolo.  Il  gestore degli  investimenti  persegue una strategia  flessibile  di  asset  
allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in 
posizioni long e short assunte sul mercato azionario entro il limite di tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’Euro OverNight Index Average (EONIA).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882443192
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Mira a generare reddito e ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve scadenza denominate in USD e in titoli affini denominati in altre valute, a condizione che l’esposizione valutaria sia 
coperta principalmente verso l’USD. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 12 mesi. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati 
o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sui tassi d’interesse). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti 
impiegando fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice ICE US 3-Month come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, 
nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni 
legate ad alcun indice di riferimento. Il Comparto non ha indicato un benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare le obbligazioni che sembrano 
offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 18 mesi.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  corrisponde  al  rischio  di  mercato  delle  obbligazioni  
internazionali in cui investe e della strategia di performance invertita dell'indice.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882443275
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Mira a generare reddito e ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve scadenza denominate in USD e in titoli affini denominati in altre valute, a condizione che l’esposizione valutaria sia 
coperta principalmente verso l’USD. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 12 mesi. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati 
o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sui tassi d’interesse). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti 
impiegando fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice ICE US 3-Month come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, 
nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni 
legate ad alcun indice di riferimento. Il Comparto non ha indicato un benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare le obbligazioni che sembrano 
offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 18 mesi.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  corrisponde  al  rischio  di  mercato  delle  obbligazioni  
internazionali in cui investe e della strategia di performance invertita dell'indice.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice ICE BofA US 3-Month
dei buoni del Tesoro in EUR.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non 
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
simile. Lancio del Comparto incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 febbraio 2022.
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882446294
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, o che svolgono la maggior parte delle loro attività 
nella Repubblica Popolare Cinese, e che sono quotate sui mercati azionari di Hong Kong. 
Il  Comparto può di tanto in tanto investire e avere accesso diretto alle Azioni cinesi di  tipo “A” attraverso lo Stock Connect,  con un'esposizione 
massima pari al 20% del proprio patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione 
(lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice  di  riferimento  :  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  China  10/40.  Il  Comparto  è  esposto  
prevalentemente agli emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi 
nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento 
dall'indice di riferimento sarà contenuta. Il  portafoglio del Comparto è relativamente concentrato rispetto all'indice di riferimento e il  gestore degli  
investimenti cerca di generare un rendimento in eccesso grazie alla selezione titoli attiva o alla selezione settoriale nonché alla ponderazione. Le 
circostanze di mercato possono limitare l'entità dello scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark di riferimento.
Processo di gestione : Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari cinesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del 
Comparto incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882446377
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, o che svolgono la maggior parte delle loro attività 
nella Repubblica Popolare Cinese, e che sono quotate sui mercati azionari di Hong Kong. 
Il  Comparto può di tanto in tanto investire e avere accesso diretto alle Azioni cinesi di  tipo “A” attraverso lo Stock Connect,  con un'esposizione 
massima pari al 20% del proprio patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione 
(lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice  di  riferimento  :  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  China  10/40.  Il  Comparto  è  esposto  
prevalentemente agli emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi 
nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento 
dall'indice di riferimento sarà contenuta. Il  portafoglio del Comparto è relativamente concentrato rispetto all'indice di riferimento e il  gestore degli  
investimenti cerca di generare un rendimento in eccesso grazie alla selezione titoli attiva o alla selezione settoriale nonché alla ponderazione. Le 
circostanze di mercato possono limitare l'entità dello scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark di riferimento.
Processo di gestione : Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari cinesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI China 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese 
correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882446450
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, o che svolgono la maggior parte delle loro attività 
nella Repubblica Popolare Cinese, e che sono quotate sui mercati azionari di Hong Kong. 
Il  Comparto può di tanto in tanto investire e avere accesso diretto alle Azioni cinesi di  tipo “A” attraverso lo Stock Connect,  con un'esposizione 
massima pari al 20% del proprio patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione 
(lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni). 
Indice  di  riferimento  :  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  MSCI  China  10/40.  Il  Comparto  è  esposto  
prevalentemente agli emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi 
nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, e si prevede che l'entità dello scostamento 
dall'indice di riferimento sarà contenuta. Il  portafoglio del Comparto è relativamente concentrato rispetto all'indice di riferimento e il  gestore degli  
investimenti cerca di generare un rendimento in eccesso grazie alla selezione titoli attiva o alla selezione settoriale nonché alla ponderazione. Le 
circostanze di mercato possono limitare l'entità dello scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark di riferimento.
Processo di gestione : Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari cinesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI China 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G EUR Parametro di riferimento

A B

A : Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del 
Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - 
E2 EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882448316

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in paesi 
europei in via di sviluppo, nonché nei paesi del bacino del Mediterraneo e in quelli che si affacciano sul Mediterraneo, alcuni dei quali possono essere 
considerati mercati emergenti. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY. Il rendimento si 
basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una 
struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 1998.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - F 
EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882448407

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in paesi 
europei in via di sviluppo, nonché nei paesi del bacino del Mediterraneo e in quelli che si affacciano sul Mediterraneo, alcuni dei quali possono essere 
considerati mercati emergenti. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY. Il rendimento si 
basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una 
struttura di commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - G
EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882448589

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in paesi 
europei in via di sviluppo, nonché nei paesi del bacino del Mediterraneo e in quelli che si affacciano sul Mediterraneo, alcuni dei quali possono essere 
considerati mercati emergenti. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882452268
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2000.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882452425
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle
spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882452698
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2012.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882452938
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  95%  JP  Morgan  
EMBI Global Diversified; 5.00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2001.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.

2



AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - F EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - F EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882453076
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  95%  JP  Morgan  
EMBI Global Diversified; 5.00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - F EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2012.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.

2



AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND -
E2 EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882458117

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in obbligazioni  societarie con rating inferiore a investment grade dei  mercati  emergenti  denominate in dollari  
statunitensi o in altre valute dell’OCSE. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede centrale o che 
operano principalmente sui mercati emergenti, oppure il cui rischio di credito è correlato ai mercati emergenti. L’esposizione complessiva in valuta 
verso i mercati emergenti non può superare il  25% del patrimonio del Comparto. Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in 
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito interessante.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND. Il rendimento si 
basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una 
struttura di commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.

2



AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND -
E2 EUR QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882458208

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in obbligazioni  societarie con rating inferiore a investment grade dei  mercati  emergenti  denominate in dollari  
statunitensi o in altre valute dell’OCSE. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede centrale o che 
operano principalmente sui mercati emergenti, oppure il cui rischio di credito è correlato ai mercati emergenti. L’esposizione complessiva in valuta 
verso i mercati emergenti non può superare il  25% del patrimonio del Comparto. Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in 
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito interessante.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

-0
,6

%
 

12
,3

%
 

11
,9

%
 

16
,8

%
 

-3
,5

%
 

0,
1%

 

-2
,9

%
 

14
,5

%
 

12
,6

%
 19

,6
%

 

-3
,0

%
 

2,
0%

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% .

-5

0

5

10

15

20

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND. Il rendimento si 
basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una 
struttura di commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND -
F EUR QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882458380

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in obbligazioni  societarie con rating inferiore a investment grade dei  mercati  emergenti  denominate in dollari  
statunitensi o in altre valute dell’OCSE. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede centrale o che 
operano principalmente sui mercati emergenti, oppure il cui rischio di credito è correlato ai mercati emergenti. L’esposizione complessiva in valuta 
verso i mercati emergenti non può superare il  25% del patrimonio del Comparto. Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in 
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi 
indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito interessante.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non 
IG.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - F EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND. Il rendimento si 
basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una 
struttura di commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 
EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882460444

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2009.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR AD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 
EUR AD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882460527

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR AD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2010.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 
EUR QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882460790

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2012.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F 
EUR

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882460873

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2009.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F 
EUR AD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882460956

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F EUR AD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2010.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F 
EUR QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882461178

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valuta locale dei mercati emergenti o in obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di qualsiasi paese denominate in altre valute e può investire fino al 25% del proprio 
patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e fino al 5% in azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio. 
Il Comparto non mira a replicare l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e può pertanto discostarsi in misura significativa da qualsiasi indicatore 
di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito interessante e che
possono beneficiare delle rivalutazioni delle valute locali.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND. Il rendimento si basa su 
quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura 
di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2012.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882463208
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND. Il rendimento si basa su quello
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR 
Hgd

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1882463380

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND. Il rendimento si basa su quello
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2016.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR 
Hgd QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882463463

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR Hgd QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND. Il rendimento si basa su quello
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2016.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR 
QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882463547

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND. Il rendimento si basa su quello
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - F2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - F2 EUR 
QTD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (D) LU1882463893

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - F2 EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,10%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - F2 EUR QTD Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND. Il rendimento si basa su quello
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882475558
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Fra di essi figurano azioni, titoli di Stato 
e obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario. Gli investimenti obbligazionari del Comparto possono avere qualsiasi rating (investment grade o
inferiore). Gli investimenti del Comparto saranno denominati principalmente in euro. Il Comparto può investire, fino al 40% del proprio patrimonio, in 
titoli denominati in valute diverse dall’euro, a condizione che l’esposizione valutaria sia coperta contro l’euro. 
Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in azioni, di cui fino al 20% in azioni di società aventi sede al di fuori dell’Europa. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio).
Il Gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo fondo riflette i suoi limiti di esposizione alle varie 
asset class.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2017.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - G2 EUR QTI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882475632
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Fra di essi figurano azioni, titoli di Stato 
e obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario. Gli investimenti obbligazionari del Comparto possono avere qualsiasi rating (investment grade o
inferiore). Gli investimenti del Comparto saranno denominati principalmente in euro. Il Comparto può investire, fino al 40% del proprio patrimonio, in 
titoli denominati in valute diverse dall’euro, a condizione che l’esposizione valutaria sia coperta contro l’euro. 
Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in azioni, di cui fino al 20% in azioni di società aventi sede al di fuori dell’Europa. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio).
Il Gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo fondo riflette i suoi limiti di esposizione alle varie 
asset class.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - G2 EUR QTI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - G2 EUR QTI Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2017.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882476283
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2004.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR AD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882476366
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR AD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2011.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882476440
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2011.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1882476523
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2005.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882476796
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR AD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2011.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1882476879
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2012.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883307206
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società small cap che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. 
Il  Comparto definisce le società a piccola capitalizzazione ("small cap") come quelle società che, al momento dell'acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di  mercato dell'indice MSCI Europe Small  Companies.  Il  Comparto investirà almeno il  75% in azioni  emesse da società con sede 
principale nell'UE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe Small Cap, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN POTENTIAL. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2007.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883307388
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società small cap che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. 
Il  Comparto definisce le società a piccola capitalizzazione ("small cap") come quelle società che, al momento dell'acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di  mercato dell'indice MSCI Europe Small  Companies.  Il  Comparto investirà almeno il  75% in azioni  emesse da società con sede 
principale nell'UE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe Small Cap, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice MSCI Europe Small 
Cap.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN POTENTIAL. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2007.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883307461
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società small cap che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. 
Il  Comparto definisce le società a piccola capitalizzazione ("small cap") come quelle società che, al momento dell'acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di  mercato dell'indice MSCI Europe Small  Companies.  Il  Comparto investirà almeno il  75% in azioni  emesse da società con sede 
principale nell'UE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe Small Cap, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice MSCI Europe Small 
Cap.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY SMALL CAP. Il rendimento si basa su quello del Comparto
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883312388
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il comparto punta a sovraperformare (al
netto delle commissioni) l'indice MSCI Europe sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in Europa e 
che offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto all’indice MSCI Europe, mediante l’integrazione dei fattori ESG 
(ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di
dati complessivi sul mercato e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare le azioni che offrono prospettive di distribuzione dei dividendi 
superiori alla media, nonché un potenziale di accrescimento del proprio valore nel corso del tempo.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2011.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883312461
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'intento è quello di accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il comparto punta a sovraperformare (al
netto delle commissioni) l'indice MSCI Europe sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in Europa e 
che offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto all’indice MSCI Europe, mediante l’integrazione dei fattori ESG 
(ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è 
esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti
nell'Indice  di  riferimento.  Il  Comparto  monitora  l'esposizione  al  rischio  in  relazione  all'Indice  di  riferimento,  tuttavia  si  prevede  che  l'entità  dello  
scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di
dati complessivi sul mercato e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare le azioni che offrono prospettive di distribuzione dei dividendi 
superiori alla media, nonché un potenziale di accrescimento del proprio valore nel corso del tempo.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883319987
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di  azioni  di  società di  tutto il  mondo che offrono prodotti  o tecnologie che promuovono un 
ambiente più pulito e più salubre o che sono rispettosi dell’ambiente. Tra alcuni esempi si annoverano le imprese che operano nei settori del controllo 
dell’inquinamento atmosferico, delle energie alternative, del riciclo, del trattamento delle acque e delle biotecnologie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il  gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per 
identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli  investimenti in titoli  azionari del settore industriale in cui esso 
investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY ESG. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883321884
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato. In 
particolare, il comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice MSCI World sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e che 
offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il  Comparto si  propone di  migliorare l’impronta ecologica e il  profilo  di  sostenibilità  rispetto al  suo indice di  riferimento,  l’MSCI World,  mediante 
l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di analisi di mercato e 
analisi delle società per identificare le azioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  07  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR QTI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR QTI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883321967
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato. In 
particolare, il comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice MSCI World sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e che 
offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il  Comparto si  propone di  migliorare l’impronta ecologica e il  profilo  di  sostenibilità  rispetto al  suo indice di  riferimento,  l’MSCI World,  mediante 
l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di analisi di mercato e 
analisi delle società per identificare le azioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR QTI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR QTI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2015.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  07  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883322007
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato. In 
particolare, il comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice MSCI World sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e che 
offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il  Comparto si  propone di  migliorare l’impronta ecologica e il  profilo  di  sostenibilità  rispetto al  suo indice di  riferimento,  l’MSCI World,  mediante 
l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di analisi di mercato e 
analisi delle società per identificare le azioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - E2 EUR SATI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2014.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  07  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 gennaio 2020.

2



AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883322429
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato. In 
particolare, il comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice MSCI World sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e che 
offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il  Comparto si  propone di  migliorare l’impronta ecologica e il  profilo  di  sostenibilità  rispetto al  suo indice di  riferimento,  l’MSCI World,  mediante 
l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di analisi di mercato e 
analisi delle società per identificare le azioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - F2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più alte di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  07  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883322775
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato. In 
particolare, il comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice MSCI World sul periodo di detenzione raccomandato.
Questo Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, e che 
offrono prospettive in merito alla distribuzione dei dividendi. 
Il  Comparto si  propone di  migliorare l’impronta ecologica e il  profilo  di  sostenibilità  rispetto al  suo indice di  riferimento,  l’MSCI World,  mediante 
l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio).
Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio del comparto rispetto a un indice di riferimento, utilizzando un mix di analisi di mercato e 
analisi delle società per identificare le azioni che sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - G2 EUR SATI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL EQUITY TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  07  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883327147
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per  ottenere  un  rendimento  positivo  in  qualsiasi  condizione  di  mercato  (strategia  a  rendimento  assoluto).  In  particolare,  il  Comparto  punta  a  
sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice EONIA (capitalizzato giornalmente), sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione 
al rischio controllata. A titolo illustrativo, dato il profilo di rischio, il rendimento previsto è superiore (al netto delle commissioni) all'indice EONIA +3% 
annuo. 
Il Comparto mira a non superare un value at risk (VaR) del 6% (VaR ex-ante a 12 mesi del 95%).
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni investment-grade emesse in tutto il mondo e 
quotate nei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle valute estere). 
Il Comparto non mira a replicare l’indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre alla ricerca economica e a una combinazione di modelli fondamentali, tecnici e quantitativi su un orizzonte di 12 mesi al 
fine  di  individuare opportunità  sul  mercato  dei  cambi.  Il  team d'investimento  compone successivamente  un portafoglio  ampiamente diversificato  
attraverso un'ampia gamma di esposizione valutaria e l'attuazione di posizioni tattiche e strategiche, tra cui l'arbitraggio tra i mercati del credito, dei 
tassi d'interesse e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 anno.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  long e  short  assunte  sui  mercati  obbligazionari  e  dei  cambi  
entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883327220
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per  ottenere  un  rendimento  positivo  in  qualsiasi  condizione  di  mercato  (strategia  a  rendimento  assoluto).  In  particolare,  il  Comparto  punta  a  
sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice EONIA (capitalizzato giornalmente), sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione 
al rischio controllata. A titolo illustrativo, dato il profilo di rischio, il rendimento previsto è superiore (al netto delle commissioni) all'indice EONIA +3% 
annuo. 
Il Comparto mira a non superare un value at risk (VaR) del 6% (VaR ex-ante a 12 mesi del 95%).
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni investment-grade emesse in tutto il mondo e 
quotate nei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle valute estere). 
Il Comparto non mira a replicare l’indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Il team d'investimento ricorre alla ricerca economica e a una combinazione di modelli fondamentali, tecnici e quantitativi su un orizzonte di 12 mesi al 
fine  di  individuare opportunità  sul  mercato  dei  cambi.  Il  team d'investimento  compone successivamente  un portafoglio  ampiamente diversificato  
attraverso un'ampia gamma di esposizione valutaria e l'attuazione di posizioni tattiche e strategiche, tra cui l'arbitraggio tra i mercati del credito, dei 
tassi d'interesse e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 1 anno.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  long e  short  assunte  sui  mercati  obbligazionari  e  dei  cambi  
entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice EONIA capitalizzato giornalmente.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  24  giugno  2011.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883328202
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo. Fra questi si possono annoverare azioni, titoli di Stato 
e  obbligazioni  societarie,  obbligazioni  con  warrant  annessi,  obbligazioni  convertibili  (comprese  le  obbligazioni  convertibili  contingenti,  fino  a  un  
massimo del 10% del patrimonio) e titoli del mercato monetario e depositi con una durata massima di 12 mesi. Il Comparto può investire fino al 15% 
del proprio patrimonio in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi delle materie prime. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il  gestore degli  investimenti  utilizza la propria analisi  economica secondo un approccio top-down per determinare le classi di attività e le regioni 
geografiche più interessanti e, all’interno di queste, i titoli più interessanti.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in il mercato azionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2008.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883328384
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo. Fra questi si possono annoverare azioni, titoli di Stato 
e  obbligazioni  societarie,  obbligazioni  con  warrant  annessi,  obbligazioni  convertibili  (comprese  le  obbligazioni  convertibili  contingenti,  fino  a  un  
massimo del 10% del patrimonio) e titoli del mercato monetario e depositi con una durata massima di 12 mesi. Il Comparto può investire fino al 15% 
del proprio patrimonio in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi delle materie prime. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il  gestore degli  investimenti  utilizza la propria analisi  economica secondo un approccio top-down per determinare le classi di attività e le regioni 
geografiche più interessanti e, all’interno di queste, i titoli più interessanti.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in il mercato azionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice 60% MSCI World Index; 40% JP Morgan 
GBI Global.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con 
delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883328467
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo. Fra questi si possono annoverare azioni, titoli di Stato 
e  obbligazioni  societarie,  obbligazioni  con  warrant  annessi,  obbligazioni  convertibili  (comprese  le  obbligazioni  convertibili  contingenti,  fino  a  un  
massimo del 10% del patrimonio) e titoli del mercato monetario e depositi con una durata massima di 12 mesi. Il Comparto può investire fino al 15% 
del proprio patrimonio in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi delle materie prime. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il  gestore degli  investimenti  utilizza la propria analisi  economica secondo un approccio top-down per determinare le classi di attività e le regioni 
geografiche più interessanti e, all’interno di queste, i titoli più interessanti.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in il mercato azionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice 60% MSCI World Index; 40% JP Morgan 
GBI Global.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883329606
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni di tutto il mondo e in titoli del mercato monetario. Tali titoli possono includere 
obbligazioni governative, societarie o di altro tipo. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 30% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio del suo portafoglio, 
esposto principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE. Il rendimento si basa su quello del
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883329788
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni di tutto il mondo e in titoli del mercato monetario. Tali titoli possono includere 
obbligazioni governative, societarie o di altro tipo. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 30% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio del suo portafoglio, 
esposto principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo  dei  rendimenti  conseguiti  dal  Comparto  
oltre  l’80%  dell’indice  Bloomberg  Barclays  Global  
Aggregate Bond; 20% dell’indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE. Il rendimento si basa su quello del
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2015.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883329861
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni di tutto il mondo e in titoli del mercato monetario. Tali titoli possono includere 
obbligazioni governative, societarie o di altro tipo. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 30% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio del suo portafoglio, 
esposto principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo  dei  rendimenti  conseguiti  dal  Comparto  
oltre  l’80%  dell’indice  Bloomberg  Barclays  Global  
Aggregate Bond; 20% dell’indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.

2



AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - G EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - G EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883329945
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni di tutto il mondo e in titoli del mercato monetario. Tali titoli possono includere 
obbligazioni governative, societarie o di altro tipo. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 30% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta)  a  diverse  attività,  mercati  o  altre  opportunità  d’investimento  (compresi  i  derivati  che  si  concentrano  su  credito,  azioni,  tassi  d’interesse,  
operazioni di cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del
20% del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli  che offrono il  miglior potenziale in termini di utili  per il  rischio in 
questione.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio del suo portafoglio, 
esposto principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - G EUR QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo  dei  rendimenti  conseguiti  dal  Comparto  
oltre  l’80%  dell’indice  Bloomberg  Barclays  Global  
Aggregate Bond; 20% dell’indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883332063
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Fra di essi figurano azioni, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario. Gli investimenti obbligazionari del Comparto possono avere qualsiasi rating (investment grade o 
inferiore). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, azioni, tassi d’interesse, operazioni di 
cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del proprio
patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche 
più interessanti, per poi passare all'analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il 
rischio in questione.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello di rischio del Comparto corrisponde ai limiti  di esposizione alle varie 
classi di attivi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR QTI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2013.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR SATI 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR SATI
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883332147
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Fra di essi figurano azioni, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario. Gli investimenti obbligazionari del Comparto possono avere qualsiasi rating (investment grade o 
inferiore). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, azioni, tassi d’interesse, operazioni di 
cambio e inflazione). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del proprio
patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche 
più interessanti, per poi passare all'analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i singoli titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il 
rischio in questione.
Le azioni a distribuzione versano dividendi semestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello di rischio del Comparto corrisponde ai limiti  di esposizione alle varie 
classi di attivi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR SATI 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - E2 EUR SATI Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2013.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883334358
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli subordinati di emittenti societari di tutto il mondo. Gli investimenti del Comparto possono
includere, a titolo meramente esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, obbligazioni privilegiate, titoli preferenziali, titoli convertibili 
come le obbligazioni ibride societarie e (fino al 50% del patrimonio) obbligazioni convertibili contingenti. Il Comparto può investire fino al 75% del 
patrimonio in titoli emessi da società finanziarie. Il Comparto può investire in obbligazioni con rating investment grade o inferiore. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio).
Il  gestore  degli  investimenti  utilizza  un  approccio  risk-managed  per  rintracciare  ulteriori  opportunità  di  rendimento.  Il  gestore  degli  investimenti  
persegue una strategia flessibile di asset allocation.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  in  obbligazioni  emesse  da  società  e  
denominate in euro.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL SUBORDINATED BOND. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2016.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883334432
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli subordinati di emittenti societari di tutto il mondo. Gli investimenti del Comparto possono
includere, a titolo meramente esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, obbligazioni privilegiate, titoli preferenziali, titoli convertibili 
come le obbligazioni ibride societarie e (fino al 50% del patrimonio) obbligazioni convertibili contingenti. Il Comparto può investire fino al 75% del 
patrimonio in titoli emessi da società finanziarie. Il Comparto può investire in obbligazioni con rating investment grade o inferiore. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio).
Il  gestore  degli  investimenti  utilizza  un  approccio  risk-managed  per  rintracciare  ulteriori  opportunità  di  rendimento.  Il  gestore  degli  investimenti  
persegue una strategia flessibile di asset allocation.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  in  obbligazioni  emesse  da  società  e  
denominate in euro.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  un’operazione  di  acquisto  o  vendita  in  mercati  
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni  di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  
valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II GLOBAL SUBORDINATED BOND. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2015.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883339316
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - E2 EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883339407
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - E2 EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  netto  del  
Comparto e al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883339589
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Euro short-term rate (€STR) 
+2%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,29%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - F EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1883339662
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Euro short-term rate (€STR) 
+2%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,29%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - F EUR QTD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2017.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  netto  del  
Comparto e al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883833607
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un’ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI World e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER GLOBAL EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2007.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883833789
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un’ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI World e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER GLOBAL EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2007.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883833862
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto può investire in un’ampia gamma di settori e industrie. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su azioni e operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI World e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in mercati azionario internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'indice MSCI World.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - G EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER GLOBAL EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con 
delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883854868
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli U.S.A. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  Il  Comparto viene gestito  attivamente usando come riferimento l'indice Russell  1000 Growth,  che cerca di  sovraperformare.  Il  Comparto è esposto 
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "growth", che cerca di rintracciare società che presentano un potenziale di crescita 
degli utili superiore alla media. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a 
quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
simile. Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883854942
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli U.S.A. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  Il  Comparto viene gestito  attivamente usando come riferimento l'indice Russell  1000 Growth,  che cerca di  sovraperformare.  Il  Comparto è esposto 
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "growth", che cerca di rintracciare società che presentano un potenziale di crescita 
degli utili superiore alla media. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a 
quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
simile. Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883855089
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli U.S.A. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  Il  Comparto viene gestito  attivamente usando come riferimento l'indice Russell  1000 Growth,  che cerca di  sovraperformare.  Il  Comparto è esposto 
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "growth", che cerca di rintracciare società che presentano un potenziale di crescita 
degli utili superiore alla media. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a 
quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Russell 1000 Growth.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,04%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
simile. Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883855162
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli U.S.A. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  Il  Comparto viene gestito  attivamente usando come riferimento l'indice Russell  1000 Growth,  che cerca di  sovraperformare.  Il  Comparto è esposto 
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "growth", che cerca di rintracciare società che presentano un potenziale di crescita 
degli utili superiore alla media. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a 
quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Russell 1000 Growth.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,13%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH. Il rendimento si basa su quello 
del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883857705
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società mid-cap che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. 
Il Comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio, al momento dell’acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il  Comparto definisce le società a media capitalizzazione (“mid-cap”) come quelle società che, al momento dell’acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di mercato dell’indice Russell Midcap Value; (l’estremità superiore di tale fascia può essere definita come valore corrente o come 
valore medio del triennio precedente). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il  Comparto non mira a replicare l’indice Russell  Mid Cap Value e può pertanto discostarsi  in misura significativa da un eventuale indicatore di  
riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d’investimento di tipo “value”, alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2001.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883857887
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società mid-cap che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. 
Il Comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio, al momento dell’acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il  Comparto definisce le società a media capitalizzazione (“mid-cap”) come quelle società che, al momento dell’acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di mercato dell’indice Russell Midcap Value; (l’estremità superiore di tale fascia può essere definita come valore corrente o come 
valore medio del triennio precedente). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il  Comparto non mira a replicare l’indice Russell  Mid Cap Value e può pertanto discostarsi  in misura significativa da un eventuale indicatore di  
riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d’investimento di tipo “value”, alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice Russell Mid Cap Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di 
commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2001.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883857960
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società mid-cap che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. 
Il Comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio, al momento dell’acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il  Comparto definisce le società a media capitalizzazione (“mid-cap”) come quelle società che, al momento dell’acquisto, rientrano nella fascia di 
capitalizzazione di mercato dell’indice Russell Midcap Value; (l’estremità superiore di tale fascia può essere definita come valore corrente o come 
valore medio del triennio precedente). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il  Comparto non mira a replicare l’indice Russell  Mid Cap Value e può pertanto discostarsi  in misura significativa da un eventuale indicatore di  
riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d’investimento di tipo “value”, alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice Russell Mid Cap Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883859743
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice S&P 500. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'indice di 
riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in 
relazione al  benchmark tuttavia si  prevede che l'entità dello scostamento dallo stesso sarà significativa.  Inoltre,  il  Comparto ha concepito il  benchmark come parametro di  
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 1998.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883859826
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice S&P 500. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'indice di 
riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in 
relazione al  benchmark tuttavia si  prevede che l'entità dello scostamento dallo stesso sarà significativa.  Inoltre,  il  Comparto ha concepito il  benchmark come parametro di  
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2007.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883860089
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice S&P 500. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'indice di 
riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in 
relazione al  benchmark tuttavia si  prevede che l'entità dello scostamento dallo stesso sarà significativa.  Inoltre,  il  Comparto ha concepito il  benchmark come parametro di  
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice S&P 500.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,19%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883860162
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice S&P 500. Il  Comparto è esposto principalmente agli  emittenti  dell'indice di 
riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in 
relazione al  benchmark tuttavia si  prevede che l'entità dello scostamento dallo stesso sarà significativa.  Inoltre,  il  Comparto ha concepito il  benchmark come parametro di  
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice S&P 500.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,23%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US EQUITY RESEARCH. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle 
spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883863349
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio in obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade, in titoli convertibili, in azioni 
privilegiate e in titoli garantiti da ipoteca e da attività (ABS/MBS). Il Comparto può altresì investire fino al 30% del proprio patrimonio in emittenti canadesi 
e fino al 15% in emittenti di altre parti del mondo, compresi i mercati emergenti, nonché in liquidità, titoli del mercato monetario, obbligazioni investment 
grade e, in via accessoria, in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati 
per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice IICE BofA ML US High Yield, che cerca di sovraperformare.
Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US HIGH YIELD BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883868140
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Russia. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI Russia 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  soprattutto  il  rischio  del  mercato  
azionario dei paesi emergenti in cui il fondo investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - E2 EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II RUSSIAN EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese 
correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883868223
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Russia. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI Russia 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  soprattutto  il  rischio  del  mercato  
azionario dei paesi emergenti in cui il fondo investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI Russia 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - F EUR Parametro di riferimento

A

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II RUSSIAN EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del 
Comparto incorporato: 2011.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883868496
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Russia. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni). 
Il Comparto non mira a replicare l’indice MSCI Russia 10/40 e può pertanto discostarsi in misura significativa da un eventuale indicatore di riferimento.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari 
con le migliori prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  soprattutto  il  rischio  del  mercato  
azionario dei paesi emergenti in cui il fondo investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio di  cambio:  il  Comparto investe in titoli  emessi  in valute 
diverse dalla valuta di base della classe di azioni. Di conseguenza,
la classe di azioni è soggetta al rischio di cambio, derivante dalle 
variazioni dei tassi di cambio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI Russia 10/40.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883869973
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società a media e alta capitalizzazione che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il 
Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni emesse da società con sede nell'UE. Sebbene il Comparto possa investire in qualsiasi 
settore economico, in qualsiasi momento le sue partecipazioni possono concentrarsi su un numero relativamente ridotto di società. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II TOP EUROPEAN PLAYERS. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2000.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883870047
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società a media e alta capitalizzazione che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il 
Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni emesse da società con sede nell'UE. Sebbene il Comparto possa investire in qualsiasi 
settore economico, in qualsiasi momento le sue partecipazioni possono concentrarsi su un numero relativamente ridotto di società. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice MSCI Europe.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II TOP EUROPEAN PLAYERS. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883870120
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società a media e alta capitalizzazione che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il 
Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni emesse da società con sede nell'UE. Sebbene il Comparto possa investire in qualsiasi 
settore economico, in qualsiasi momento le sue partecipazioni possono concentrarsi su un numero relativamente ridotto di società. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo di gestione: Il  gestore degli  investimenti  utilizza l'analisi  fondamentale dei  singoli  emittenti  per identificare i  titoli  azionari  con le migliori  
prospettive a lungo termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice MSCI Europe.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

26
,4

%
 

26
,0

%
 

2015 2016 2017 2018 2019

% .

0

5

10

15

20

25

30

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II TOP EUROPEAN PLAYERS. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle
spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883872928
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. Il Comparto può investire fino al 20% 
del proprio patrimonio, al momento dell'acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il Comparto si propone di migliorare l'impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto al suo indice di riferimento mediante l'integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  S&P  500  sul  periodo  di  detenzione  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il 
Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non 
valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Mediante il ricorso a metodi proprietari in uso dal 1928 e perfezionati nel corso del tempo, il gestore degli investimenti analizza i singoli emittenti per 
individuare le azioni in grado di generare una crescita di valore nel tempo, per poi detenere tali azioni fino alla realizzazione delle aspettative. Il Comparto cerca di ottenere un 
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che 
ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto 
incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883873066
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. Il Comparto può investire fino al 20% 
del proprio patrimonio, al momento dell'acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il Comparto si propone di migliorare l'impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto al suo indice di riferimento mediante l'integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  S&P  500  sul  periodo  di  detenzione  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il 
Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non 
valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Mediante il ricorso a metodi proprietari in uso dal 1928 e perfezionati nel corso del tempo, il gestore degli investimenti analizza i singoli emittenti per 
individuare le azioni in grado di generare una crescita di valore nel tempo, per poi detenere tali azioni fino alla realizzazione delle aspettative. Il Comparto cerca di ottenere un 
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR Hgd Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che 
ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto 
incorporato: 2007.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883873140
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. Il Comparto può investire fino al 20% 
del proprio patrimonio, al momento dell'acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il Comparto si propone di migliorare l'impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto al suo indice di riferimento mediante l'integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  S&P  500  sul  periodo  di  detenzione  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il 
Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non 
valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Mediante il ricorso a metodi proprietari in uso dal 1928 e perfezionati nel corso del tempo, il gestore degli investimenti analizza i singoli emittenti per 
individuare le azioni in grado di generare una crescita di valore nel tempo, per poi detenere tali azioni fino alla realizzazione delle aspettative. Il Comparto cerca di ottenere un 
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice S&P 500.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,54%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che 
ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto 
incorporato: 2001.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1883873223
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, negli Stati Uniti. Il Comparto può investire fino al 20% 
del proprio patrimonio, al momento dell'acquisto, in titoli di società non statunitensi. 
Il Comparto si propone di migliorare l'impronta ecologica e il profilo di sostenibilità rispetto al suo indice di riferimento mediante l'integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance aziendale). 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  l'indice  S&P  500  sul  periodo  di  detenzione  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante. Inoltre, il 
Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non 
valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Mediante il ricorso a metodi proprietari in uso dal 1928 e perfezionati nel corso del tempo, il gestore degli investimenti analizza i singoli emittenti per 
individuare le azioni in grado di generare una crescita di valore nel tempo, per poi detenere tali azioni fino alla realizzazione delle aspettative. Il Comparto cerca di ottenere un 
punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice S&P 500.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,67%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che 
ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese correnti 
complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR Hgd AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1894676722
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  95%  JP  Morgan  
EMBI Global Diversified; 5.00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR Hgd AD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EMERGING MARKETS BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR 
Hgd

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS
Codice ISIN: (A) LU1894676995

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 
gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in 
altre valute dell’OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede 
centrale  o  che  operano  principalmente  sui  mercati  emergenti,  oppure  il  cui  rischio  di  credito  è  correlato  ai  mercati  emergenti.  L’esposizione  
complessiva in valuta dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). 
Il Comparto non mira a replicare alcun indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti e dal
suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali  nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti  nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 giugno 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894678009
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di ottenere un rendimento positivo (misurato in euro) in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di detenzione raccomandato.
La performance del Comparto deriva da un'allocazione attiva degli investimenti tra diverse strategie, elencate di seguito, su strumenti di debito di società di tutto il mondo, mercati 
emergenti inclusi. 
Nell'applicare queste strategie, il Comparto sarà investito principalmente in qualsiasi tipo di obbligazioni, comprese le obbligazioni subordinate, fino al 49% del patrimonio netto in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 15% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi denominate in valuta locale (anche attraverso l'Accesso diretto al 
CIBM), fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS) e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, 
mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, tassi d’interesse, operazioni di cambio e inflazione).
Indice di riferimento: Il comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal 
Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono 
restrizioni legate a nessun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il comparto  utilizzando un approccio orientato alla ricerca per identificare e cogliere i premi del rischio 
a quotazioni errate in un universo di investimento globale. Sulla base di una valutazione top-down delle condizioni del mercato globale e dell'utilizzo di strumenti proprietari di 
gestione del rischio, il gestore degli investimenti del comparto implementa un processo dinamico di ripartizione dei rischi per spostare il rischio in tre strategie di investimento 
chiave e integra inoltre opportunità di generazione di idee e opportunità di investimento bottom-up utilizzando competenze di settore e di classe di asset. Le tre principali strategie 
di investimento su cui si basa il processo di investimento sono Alpha Opportunities, Dynamic Beta e Core Income. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in posizioni long e 
short assunte sul mercato obbligazionario entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese correnti 
complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 30 novembre 2021.

2



AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894678181
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di ottenere un rendimento positivo (misurato in euro) in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di detenzione raccomandato.
La performance del Comparto deriva da un'allocazione attiva degli investimenti tra diverse strategie, elencate di seguito, su strumenti di debito di società di tutto il mondo, mercati 
emergenti inclusi. 
Nell'applicare queste strategie, il Comparto sarà investito principalmente in qualsiasi tipo di obbligazioni, comprese le obbligazioni subordinate, fino al 49% del patrimonio netto in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 15% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi denominate in valuta locale (anche attraverso l'Accesso diretto al 
CIBM), fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS) e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, 
mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, tassi d’interesse, operazioni di cambio e inflazione).
Indice di riferimento: Il comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal 
Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono 
restrizioni legate a nessun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il comparto  utilizzando un approccio orientato alla ricerca per identificare e cogliere i premi del rischio 
a quotazioni errate in un universo di investimento globale. Sulla base di una valutazione top-down delle condizioni del mercato globale e dell'utilizzo di strumenti proprietari di 
gestione del rischio, il gestore degli investimenti del comparto implementa un processo dinamico di ripartizione dei rischi per spostare il rischio in tre strategie di investimento 
chiave e integra inoltre opportunità di generazione di idee e opportunità di investimento bottom-up utilizzando competenze di settore e di classe di asset. Le tre principali strategie 
di investimento su cui si basa il processo di investimento sono Alpha Opportunities, Dynamic Beta e Core Income. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in posizioni long e 
short assunte sul mercato obbligazionario entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice €STR.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,57%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del 
Comparto incorporato: 2019.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 30 novembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894678264
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di ottenere un rendimento positivo (misurato in euro) in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di detenzione raccomandato.
La performance del Comparto deriva da un'allocazione attiva degli investimenti tra diverse strategie, elencate di seguito, su strumenti di debito di società di tutto il mondo, mercati 
emergenti inclusi. 
Nell'applicare queste strategie, il Comparto sarà investito principalmente in qualsiasi tipo di obbligazioni, comprese le obbligazioni subordinate, fino al 49% del patrimonio netto in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 15% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi denominate in valuta locale (anche attraverso l'Accesso diretto al 
CIBM), fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS) e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Comparto fa ampio uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, 
mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, tassi d’interesse, operazioni di cambio e inflazione).
Indice di riferimento: Il comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal 
Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono 
restrizioni legate a nessun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti gestisce attivamente il comparto  utilizzando un approccio orientato alla ricerca per identificare e cogliere i premi del rischio 
a quotazioni errate in un universo di investimento globale. Sulla base di una valutazione top-down delle condizioni del mercato globale e dell'utilizzo di strumenti proprietari di 
gestione del rischio, il gestore degli investimenti del comparto implementa un processo dinamico di ripartizione dei rischi per spostare il rischio in tre strategie di investimento 
chiave e integra inoltre opportunità di generazione di idee e opportunità di investimento bottom-up utilizzando competenze di settore e di classe di asset. Le tre principali strategie 
di investimento su cui si basa il processo di investimento sono Alpha Opportunities, Dynamic Beta e Core Income. 
Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente l’investimento in posizioni long e 
short assunte sul mercato obbligazionario entro il limite di tolleranza predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice €STR.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO ALPHA BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, 
che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni con delle spese correnti 
complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 30 novembre 2021.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR AD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1894679072
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR AD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR QD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR QD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1894679155
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito e in altri titoli affini, in particolare in titoli denominati in euro, nonché in liquidità e in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 90% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in 
obbligazioni con rating inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione. Il Comparto può anche 
investire in obbligazioni convertibili, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in 
azioni. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sulle azioni, sui tassi d’interesse e
sulle operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR QD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - G EUR QD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile.
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  giugno  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894680161
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Euro short-term rate (€STR) 
+2%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,31%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1894680245
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualsiasi tipo, di un’ampia gamma di emittenti, inclusi governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di
tutto il mondo, nonché in titoli del mercato monetario. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 3 anni. L'esposizione complessiva in valuta dei 
mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 
20% in titoli convertibili, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti e, in via accessoria, in azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli in sofferenza è limitata al 10% del 
patrimonio. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per 
ottenere un’esposizione a indici su prestiti idonei impiegando fino a un massimo del 10% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice Euro Short Term Rate (ESTER) come indicatore per la valutazione dei risultati generati 
dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono
restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. Il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo 
universo di investimento.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e dal suo processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR AD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Euro short-term rate (€STR) 
+2%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,31%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - G EUR AD Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD SHORT TERM. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2018.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati  ipotizzando  il  reinvestimento  del  reddito  netto  del  
Comparto e al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2021.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - G EUR Hgd AD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU1894680674
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno l'80% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili,
titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività (MBS/ABS). Questi titoli abbracceranno almeno tre paesi e possono provenire da qualsiasi parte del 
mondo, compresi i mercati emergenti. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) 
a diverse attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito e operazioni di cambio). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi a settembre di ogni anno.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Bloomberg Barclays 
Global High Yield.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 07 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894683850
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH VALUE. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894683934
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER GLOBAL EQUITY. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento e lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2006.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684072
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice Russell 1000 Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non 
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F EUR Parametro di riferimento

A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH VALUE. Il rendimento si basa su quello del Comparto 
incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. 
Lancio del Comparto incorporato: 2008.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684155
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 EUR Hgd Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684239
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684312
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice Russell 1000 Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non 
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE. Il rendimento si basa su quello del 
Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni 
con delle spese correnti complessive più basse di oltre il 5% rispetto al Comparto.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio.

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684403
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice Russell 1000 Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non 
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - G USD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - G USD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1894684585
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  viene gestito  attivamente  usando come riferimento  l'indice  Russell  1000 Value,  che cerca  di  sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "value", alla ricerca di società le cui quotazioni azionarie siano basse rispetto ad altri 
parametri di valore o al potenziale commerciale. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale e quantitativa. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG 
del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - G USD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l’indice Russell 1000 Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non 
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 14 giugno 2019.
La moneta di riferimento è il dollaro USA.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action - F - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1902444402
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali nel lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali impegnate nel 
limitare gli effetti del cambiamento climatico e integrando criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, indicati nel complesso come 
ESG) nel processo d'investimento.  L'obiettivo d'investimento è concepito in conformità con l'Obiettivo di  sviluppo sostenibile delle Nazioni  Unite (SDG)  relativo alla 
questione del clima.
La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione.
Per selezionare le società più avanzate nel fronteggiare il cambiamento climatico, la Società di gestione fa affidamento sui dati di CDP. 
CDP è un fornitore specializzato nell'informazione di tipo ambientale.
Inoltre, la Società di gestione integra un altro approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri:  
-         peggior punteggio ESG complessivo;
-         peggiori punteggi E e G;
-         peggiori punteggi sui criteri ambientali;
-         rilevanti controversie ESG.
A seconda dei miglioramenti in termini di disponibilità e coerenza dei dati, la Società di gestione può usare altri dati complementari, considerati pertinenti al fine di meglio 
calibrare l'identificazione delle società più avanzate nel fronteggiare il cambiamento climatico.
 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del 
patrimonio, il Comparto può investire in azioni cinesi A Shares, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
CPR Invest - Climate Action - F - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action - F - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello di rischio di  questo Comparto riflette il  suo tema d'investimento in titoli  
azionari internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono 
non essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non  è  garantita  e  può  
cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si  tratta del rischio di un improvviso declassamento 
dell'affidabilità  creditizia  di  un  emittente  o  del  rischio  della  sua  
insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  
quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni,  
potrebbe  non  essere  in  grado  di  assorbire  i  volumi  di  vendita  (o  di  
acquisto) senza causare un calo (o un aumento) significativo del prezzo 
delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato 
non  riesca  a  rispettare  i  propri  impegni  relativamente  al  vostro  
portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  
capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale 
netto del Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione 
Profilo di rischio del Comparto nel prospetto.
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CPR Invest - Climate Action - F - Acc
Versione del : 31/10/2019

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese 
riducono il rendimento potenziale del vostro investimento.

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

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa)
del risultato conseguito dal Comparto superiore 
all'Attività di riferimento per il periodo di un 
anno, fino ad un massimo del 2% del patrimonio
netto. L'anno di calcolo comincia il 1° gennaio e 
finisce il 31 dicembre.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, 
Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente 
finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle 
spese. Sarà aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  
della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, 
dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR  Invest  -  Climate  Action  -  F  -  Acc  non  dispone  dei  dati  per  un  anno  civile  
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il  Comparto è stato lanciato il  07 dicembre 2018. La Classe di Azioni è stata 
lanciata il 07 dicembre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return denominato in 
EUR (dividendi netti reinvestiti)  viene mostrato a scopo comparativo.
I  risultati  annuali  sono  calcolati  sulla  base  dei  valori  patrimoniali  netti  
denominati in EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili gratuitamente e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - 
Francia, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere 
effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun  Comparto  corrisponde  a  una  parte  distinta  delle  attività  e  delle  passività  dell’OICVM.  Di  conseguenza,  le  attività  di  un  Comparto  sono  disponibili  
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o 
liquidazione di quel Comparto.
Il  presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il  prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente 
documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a 
imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della 
Società di gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I  dettagli  della politica retributiva aggiornata della Società di  Gestione tra cui,  a titolo esemplificativo e non esaustivo,  una descrizione della modalità di  calcolo di  
retribuzioni  benefici  e  l'identità  delle  persone  responsabili  dell'assegnazione  di  retribuzioni  e  benefici,  sono  disponibili  tramite  il  seguente  sito  web:  
http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2; una copia cartacea sarà inoltre disponibile gratuitamente su richiesta.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l’investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 31 ottobre 2019.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1923162439
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Giappone. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale, che mira a selezionare azioni di società con bilanci sani, rendimenti interessanti sul capitale 
investito e ottimo potenziale di crescita. Il gestore degli investimenti collabora con il management di tali società per migliorare l’allocazione dl capitale e 
le prassi ESG (ambientali, sociali e di governance).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari giapponesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  maggio  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1923162512
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Giappone. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale, che mira a selezionare azioni di società con bilanci sani, rendimenti interessanti sul capitale 
investito e ottimo potenziale di crescita. Il gestore degli investimenti collabora con il management di tali società per migliorare l’allocazione dl capitale e 
le prassi ESG (ambientali, sociali e di governance).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari giapponesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  maggio  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1923162603
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Giappone. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale, che mira a selezionare azioni di società con bilanci sani, rendimenti interessanti sul capitale 
investito e ottimo potenziale di crescita. Il gestore degli investimenti collabora con il management di tali società per migliorare l’allocazione dl capitale e 
le prassi ESG (ambientali, sociali e di governance).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari giapponesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,45%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice 100% MSCI Japan Net Total Return Local
Index JP.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  maggio  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1923162785
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Giappone. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza l’analisi fondamentale, che mira a selezionare azioni di società con bilanci sani, rendimenti interessanti sul capitale 
investito e ottimo potenziale di crescita. Il gestore degli investimenti collabora con il management di tali società per migliorare l’allocazione dl capitale e 
le prassi ESG (ambientali, sociali e di governance).
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in titoli azionari giapponesi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’indice 100% MSCI Japan Net Total Return Local
Index JP.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  14  maggio  2019.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 31 maggio 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 gennaio 2020.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1941682335
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade denominate in euro nell’intera gamma di scadenze, emesse da governi dei paesi 
dell’OCSE o da organismi sovranazionali e/o entità societarie. Il fondo può investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità mediante l’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di 
governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il rischio in questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio della sua allocazione, 
esposta principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’Euro OverNight Index Average (EONIA).
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 18 aprile 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 18 aprile 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - F2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU1941682418
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade denominate in euro nell’intera gamma di scadenze, emesse da governi dei paesi 
dell’OCSE o da organismi sovranazionali e/o entità societarie. Il fondo può investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità mediante l’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di 
governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il rischio in questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio della sua allocazione, 
esposta principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - F2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 18 aprile 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 18 aprile 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018719729
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade denominate in euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed, 
che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento,
tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse e i trend economici (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i 
settori  che possano offrire i  migliori  rendimenti  rettificati  per il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale e a quella tecnica,  
compresa quella creditizia, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice ML European Curr H 
YLD BB-B Rated Constrained Hed.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 25 aprile 2001. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 17 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR MD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR MD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2018719992
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment-grade denominate in euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed, 
che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto 
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento,
tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i tassi d'interesse e i trend economici (top-down) al fine di identificare le aree geografiche e i 
settori  che possano offrire i  migliori  rendimenti  rettificati  per il  rischio.  Il  team d'investimento ricorre poi  all'analisi  fondamentale e a quella tecnica,  
compresa quella creditizia, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - F EUR MD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice ML European Curr H 
YLD BB-B Rated Constrained Hed.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 25 aprile 2001. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 17 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018720578
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo. In particolare, il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI EMU 
Small Cap sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede e siano quotate nella zona euro, con un massimo del 51% 
del patrimonio netto investito in azioni che presentino una capitalizzazione di mercato inferiore rispetto alla capitalizzazione di mercato massima del 
benchmark. Gli investimenti potranno essere estesi ad altri stati membri dell'Unione europea, a seconda delle aspettative in termini di quali paesi possano
successivamente entrare a far parte della zona euro. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Benchmark: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperoformare l'indice MSCI EMU Small Cap. Il Comparto è esposto principalmente agli 
emittenti dell'indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'indice di riferimento. Il 
Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento 
sarà rilevante.
Processo  di  gestione:  Il  team  d'investimento  seleziona  le  azioni  sulla  base  di  un'analisi  fondamentale  (bottom-up),  componendo  un  portafoglio  
concentrato composto dai titoli rispetto ai quali il team d'investimento è convinto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  EMU  Small  
Cap.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 16 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018720651
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società incluse nell'indice MSCI Europe e almeno il 75% del patrimonio netto in società che 
abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa. Per questi investimenti non sono previsti limiti di valuta. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'indice MSCI Europe (dividends reinvested). Il Comparto può 
utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il
calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun 
Indice di riferimento. Inoltre, il Comparto non ha concepito il Benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento  monitora  le  azioni  al  fine  di  individuare  una  buona  liquidità  e  solidi  fondamentali  
(bottom-up), per poi ricorrere a un processo quantitativo al fine di comporre un portafoglio che presenti caratteristiche di rischio complessivo inferiori 
rispetto all'indice di riferimento. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  MSCI  Europe  
dividend reinvested.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F EUR Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 17 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018720818
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Eonia Capitalized + 2,5%.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 18 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - F EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2018721030
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire rendimenti reali grazie a una combinazione di reddito e crescita del capitale. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare (al netto 
delle commissioni applicabili) l'inflazione in euro nel periodo di detenzione consigliato, utilizzando l'Euro HICP ex Tabacco come riferimento indicativo 
dell'inflazione.
Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario. Lo stesso può investire fino al 
50% del patrimonio netto in obbligazioni societarie investment-grade, fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni societarie con rating inferiore a 
investment-grade e la relativa esposizione alle azioni può variare tra il -10% e il +30% del patrimonio netto. 
Il Comparto può investire un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS. 
In conformità alle suddette politiche, il comparto può anche investire in depositi, assumere esposizione alle materie prime per un massimo pari al 30% 
del suo patrimonio, investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) e fino
al 10% in OICVM/OIC. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga
o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, azioni, tassi d'interesse e valute estere).

Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
A seconda dello scenario di inflazione, ai fini della composizione di un portafoglio ampiamente diversificato, il team d'investimento del Comparto adotta 
una  gestione  di  tipo  attivo,  combinando  allocazione  geografica  globale,  strategie  di  diversificazione  e  un'ampia  gamma di  posizioni  tattiche  e  
strategiche, ivi compreso l'arbitraggio tra mercato azionario, del credito, dei tassi d'interesse, della volatilità e valutario.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Eonia Capitalized + 2,5%.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 24 luglio 2015. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 18 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018721113
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade denominate in euro nell’intera gamma di scadenze, emesse da governi dei paesi 
dell’OCSE o da organismi sovranazionali e/o entità societarie. Il fondo può investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità mediante l’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di 
governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il rischio in questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio della sua allocazione, 
esposta principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,25%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'EONIA.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 18 aprile 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018721469
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Per ottenere un rendimento positivo in qualsiasi condizione di mercato (strategia a rendimento assoluto).
Il Comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate in borsa che presentino una scadenza media pari a un anno. Eventuali attività che 
restino non investite dopo che il Comparto abbia raggiunto il relativo obiettivo di esposizione alla volatilità verranno investite in strumenti del mercato 
monetario. Il Comparto può investire un massimo del 100% del patrimonio netto in questi investimenti liquidi. 
Il  Comparto ricorre ampiamente a derivati  al fine di ridurre svariati  rischi,  ai fini  di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su azioni, tassi d'interesse, valute 
estere e dividendi).
Indice  di  riferimento:  Il  Comparto  è  gestito  attivamente  e  cerca  di  sovraperformare  (al  netto  delle  commissioni)  l'indice  EONIA  (capitalizzato  
giornalmente) +3% annuo sul periodo di detenzione raccomandato, con un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto può utilizzare a posteriori un 
indice  di  riferimento  come indicatore  per  la  valutazione  dei  risultati  generati  dal  Comparto,  nonché come indice  di  riferimento  per  il  calcolo  delle  
commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di 
riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento sostenibile" del Prospetto. Il team d'investimento analizza i modelli di volatilità di mercato al fine di determinare la direzione e la portata 
della propria esposizione alla volatilità: esposizione positiva quando la volatilità è bassa e se ne prevede un aumento, esposizione negativa quando la 
volatilità è elevata e se ne prevede una flessione. Lo stesso tenta inoltre di trarre beneficio dalle oscillazioni a breve termine della volatilità ("volatilità della
volatilità").
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  le  posizioni  
d’investimento  alla  luce della  volatilità  di  mercato  entro  il  limite  di  tolleranza 
predefinito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'EONIA  (calcolato  
giornalmente) + 3%.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento
pari al 0,94%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - F EUR Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  13  novembre  2006.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 16 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - F EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018721972
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Conseguire la crescita del capitale nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto investe in qualità di fondo feeder in 
Amundi Valeurs Durables (fondo master).
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR). Il Comparto può investire un massimo del 15% in depositi e
derivati utilizzati esclusivamente a fini di copertura. 
Il fondo master investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa, 
che ottengano gran parte del relativo reddito da attività ambientali, e che facciano registrare buone performance rispetto ai criteri ESG extra-finanziari 
(ambientali, sociali, di governance). 
Il fondo master prevede di raggiungere un'esposizione azionaria compresa tra il 75% e il 120%. 
Il fondo master ricorre ampiamente a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere 
esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito e azioni).
Processo di gestione: Il team d'investimento del fondo master analizza le 100 azioni europee che applicano un filtro SRI (investimento socialmente 
responsabile), e tra queste seleziona le società che siano attive a livello ambientale, che presentino buone valutazioni rispetto ai criteri ESG (ambientali, 
sociali e di governance) ed esclude le società che producano energia da combustibili fossili o energia nucleare o che siano coinvolte nella produzione o 
nella vendita di armi controverse. Il team d'investimento ricorre a un processo di ottimizzazione al fine di conseguire la diversificazione, il numero di titoli, il
profilo di rischio e la liquidità auspicati.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari europei.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso 
per le azioni del Comparto vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. 
Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori dettagli.
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AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT - F EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 3,16% (comprese le spese del Fondo 

Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'indice MSCI Europe.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. Ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 20 marzo 2017. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sul Fondo Master e sul Comparto (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in 
lingua inglese al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 31 agosto 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F EUR Hgd MD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F EUR Hgd MD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2018722608
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice CEMBI Broad Diversified sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro, sterline britanniche, dollari statunitensi o yen giapponesi, e che
siano emesse da società che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in un paese emergente, a Hong Kong o Singapore. Per questi 
investimenti non sono previsti limiti di rating. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito). Il Comparto può utilizzare derivati su crediti 
(fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice CEMBI Broad Diversified, che cerca di sovraperformare. Il 
Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  discrezionale,  assumerà  
esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire i migliori rendimenti rettificati per il rischio. Il team d'investimento ricorre poi all'analisi fondamentale e a quella tecnica, compresa quella 
creditizia, per selezionare i settori, gli emittenti e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio ampiamente diversificato.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  CEMBI  Broad  
Diversified.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 13 aprile 2012. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - F EUR Hgd MD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2018722863
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il  Comparto punta a sovraperformare (al netto delle 
commissioni) l'indice Bank of America Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni societarie con rating inferiore a investment-grade che siano denominate in euro o nelle 
valute nazionali di Canada, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti. Gli investimenti non denominati in USD fungono da copertura rispetto all'USD. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Bank of America Merrill Lynch Global High Yield USD 
Hedged, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento.  Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di 
riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il team d'investimento analizza i trend macroeconomici a lungo termine (top-down) al fine di identificare le aree geografiche che 
possano offrire  i  migliori  rendimenti  rettificati  per  il  rischio.  Il  team d'investimento  ricorre  poi  all'analisi  fondamentale  e  a  quella  tecnica,  compresa 
un'approfondita analisi creditizia e del rischio di liquidità, per selezionare i settori e i titoli (bottom-up) e per costruire un portafoglio molto diversificato.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi mensilmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'indice  Bank  of  America  
Merrill  Lynch  Global  High  Yield  USD  
Hedged.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il  Comparto  è  stato  lanciato  il  10  febbraio  2015.  La  
Classe di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 20 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - F EUR Hgd QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2018722947
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di  obbligazioni  investment  grade denominate in dollari  statunitensi.  Il  Comparto può inoltre 
investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o 
corta)  a svariate attività,  mercati  o  altre opportunità  d'investimento (ivi  compresi  derivati  incentrati  sul  credito e tassi  d'interesse).  Il  Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di  riferimento: Il  Comparto è gestito in modo attivo.  Il  Comparto può utilizzare a posteriori  un indice di  riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare 
quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia
flessibile di asset allocation.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,55%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 7 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2018723085
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio in azioni di società che: 
- abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività negli Stati Uniti, 
- presentino una capitalizzazione di mercato inclusa nell'intervallo relativo all'indice MSCI USA Mid Cap, 
- siano quotate negli Stati Uniti o in uno dei paesi OCSE. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o
corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento e cerca di sovraperformare l'indice MSCI USA Mid Cap Value sul 
periodo  raccomandato.  Il  Comparto  è  esposto  principalmente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice
di riferimento; tuttavia, si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione 
"Investimento  sostenibile"  del  Prospetto.  Il  team d'investimento gestisce attivamente il  portafoglio  del  Comparto  utilizzando un'analisi  fondamentale  
(bottom-up) finalizzata a selezionare le azioni più interessanti di società dotate di liquidità le cui attività o il cui potenziale di crescita siano sottovalutati e 
che presentino un rischio di flessione contenuto.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l’indice MSCI US Mid Cap 
Value.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
La  cifra  relativa  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’anno  
conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all’altro. 
La cifra esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - F EUR Hgd Parametro di riferimento

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  
sono  calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese  prelevate  dal  
Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 24 giugno 2011. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 20 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR Hgd QTD 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR Hgd QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2036672991
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di breve duration, in genere pari a 1-3 anni, di obbligazioni denominate in USD e in altre 
valute dell'OCSE provenienti dai mercati emergenti. Queste obbligazioni sono emesse da società che sono costituite, che hanno la propria sede centrale 
o che operano principalmente sui mercati emergenti, oppure il cui rischio di credito è correlato ai mercati emergenti. L'esposizione complessiva in valuta 
dei mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per 
identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito 
interessante.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante  dagli  investimenti  in  obbligazioni  dei  mercati  emergenti  e  dal  suo  
processo d’investimento.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni 
di  mercato  notevoli  che  possono  influenzare  la  valutazione  del  Suo  
portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

1



AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - G2 EUR Hgd QTD 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 23 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 27 aprile 2020.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2036673023
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel
proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  95%  JP  Morgan  
EMBI Global Diversified; 5.00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 7 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 23 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non 

si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo 
di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 

una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR QTD
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (D) LU2036673296
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato. In particolare, il Comparto punta a 
sovraperformare (al  netto delle commissioni) l'indice di riferimento, composto per il  95% dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il  5% 
dall'indice JP Morgan 1 Month Euro Cash, sul periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni statali e societarie dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi o in altre valute dell'OCSE. 
Le obbligazioni societarie dei mercati emergenti sono emesse da società che sono costituite, hanno la sede centrale od operano principalmente nei 
mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni con warrant annessi, fino al 10% in OIC e OICVM e fino al 
5% in azioni. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). 
L'esposizione complessiva in valuta verso i mercati emergenti non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto ricorre a derivati per ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché di ottenere un'esposizione (lunga o corta) a 
svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su credito, tassi d'interesse e valute estere). Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 95% dal JP Morgan EMBI Global Diversified al 
5,00% dal JP Morgan 1 Month Euro Cash, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al
rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti seleziona i titoli sulla base di un'analisi del valore intrinseco (bottom-up), poi monitora la sensibilità del
portafoglio ai mercati azionari e del credito secondo le relative previsioni di mercato (top-down). Il team d'investimento gestisce attivamente l'esposizione 
al mercato e al rischio nell'intento di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento asimmetrico del fondo.
Le azioni a distribuzione pagano i dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo 
Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato 
derivante dagli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il  Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da  bassi  volumi  di  scambi,  può  causare  
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare 
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il  rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del
Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori  di  servizi  coinvolti  nella gestione e nella valutazione del  
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono 
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto  oltre  l'Indice  95%  JP  Morgan  
EMBI Global Diversified; 5.00% JP Morgan 
1 Month Euro Cash.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non
è stata prelevata alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. 
In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese  correnti  indicate  sono  una  stima.  La  relazione  annuale  del  
Comparto indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico  ha  un  valore  limitato  come indicazione  per  i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 7 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 23 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni  sull’ OICVM (prospetto,  relazioni  periodiche),  in  lingua inglese,   possono essere  ottenute  gratuitamente  al  seguente  indirizzo:  
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su 
richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili 
esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, 
operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 21 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2036673619
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di fornire un elevato livello di reddito corrente durante il periodo di possesso raccomandato.
Il  Comparto investe almeno l’80% del proprio patrimonio in obbligazioni,  compresi  i  titoli  garantiti  da ipoteca e i  titoli  garantiti  da attività.  Questi  
investimenti  possono provenire da qualsiasi  parte del  mondo, compresi  i  mercati  emergenti,  e possono essere denominati  in qualsiasi  valuta.  Il  
Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 20%, in obbligazioni con rating 
inferiore a CCC, secondo Standard & Poor’s, o considerate di analoga qualità dalla Società di Gestione, fino al 30%, in titoli convertibili e, in via 
accessoria, in azioni. 
Il Comparto può coprire l’esposizione valutaria in dollari statunitensi o in euro. Il Comparto può detenere una posizione in qualsiasi valuta in relazione 
ai propri investimenti, anche come mezzo per gestire l’esposizione valutaria. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sul credito, sui tassi d’interesse e sulle 
operazioni di cambio). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del 
proprio patrimonio.
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  
imperfetta  e  generare  una  differenza  tra  il  rendimento  del  
Comparto e quello della classe di azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice Bloomberg Barclays US Universal.
Nell’ultimo anno contabile del Comparto non è stata 
prelevata alcuna commissione.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 7 giugno 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 23 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 14 ottobre 2019.

2



AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR Hgd 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR Hgd
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2036673700
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli U.S.A. 
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di  riferimento:  Il  Comparto viene gestito  attivamente usando come riferimento l'indice Russell  1000 Growth,  che cerca di  sovraperformare.  Il  Comparto è esposto 
principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di 
riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà 
significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di 
mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza uno stile d'investimento di tipo "growth", che cerca di rintracciare società che presentano un potenziale di crescita 
degli utili superiore alla media. Il processo d'investimento ruota intorno alla ricerca fondamentale. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio superiore a 
quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in titoli azionari statunitensi. 

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio  di  copertura:  La  copertura  valutaria  potrebbe  essere  imperfetta  e  
generare una differenza tra il rendimento del Comparto e quello della classe di
azioni in cui avete investito.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR Hgd 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice Russell 1000 Growth.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,13%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - G EUR Hgd Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 7 giugno 2019. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 24 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 12 aprile 2022.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - E2 EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2036673882
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di 

gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cercare di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade denominate in euro nell’intera gamma di scadenze, emesse da governi dei paesi 
dell’OCSE o da organismi sovranazionali e/o entità societarie. Il fondo può investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Il  Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti  e può altresì investire fino al 40% del proprio 
patrimonio in azioni di tutto il mondo. 
Il Comparto si propone di migliorare l’impronta ecologica e il profilo di sostenibilità mediante l’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di 
governance aziendale). 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o 
corta) a diverse attività, mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni).
Il gestore degli investimenti utilizza la propria analisi economica globale per individuare le classi di attività e le regioni geografiche più interessanti, per 
poi passare all’analisi dei singoli emittenti allo scopo di identificare i titoli che offrono il miglior potenziale in termini di utili per il rischio in questione.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore 
nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Le Azioni  possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite)  in qualunque Giorno di  negoziazione (salvo altrimenti  indicato nel  Prospetto)  al  
rispettivo Prezzo di negoziazione (Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente Comparto riflette il rischio della sua allocazione, 
esposta principalmente al mercato obbligazionario.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento  della  qualità  della  firma  di  un  emittente  o  di  una  sua  
insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - E2 EUR 

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,40%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
Le spese correnti  si  basano sulle spese dell’anno in 
corso.  Tale  cifra  può  variare  da  un  anno  all’altro.  ed  
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  vendita  di  
quote  di  un  altro  organismo  di  investimento  
collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione 
annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 18 aprile 2019. La Classe 
di Azioni è stata lanciata il 24 settembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 3 febbraio 2020.
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - G EUR 

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2085676596
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Mira a generare reddito e ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve scadenza denominate in USD e in titoli affini denominati in altre valute, a condizione che l’esposizione valutaria sia 
coperta principalmente verso l’USD. La duration media del tasso d’interesse del Comparto non sarà superiore a 12 mesi. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati 
o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sui tassi d’interesse). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un’esposizione a prestiti 
impiegando fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e utilizza a posteriori l'indice ICE US 3-Month come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, 
nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni 
legate ad alcun indice di riferimento. Il Comparto non ha indicato un benchmark come parametro di riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare le obbligazioni che sembrano 
offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio maggiore di quello del suo universo di investimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 18 mesi.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  corrisponde  al  rischio  di  mercato  delle  obbligazioni  
internazionali in cui investe e della strategia di performance invertita dell'indice.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento 
della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal 
Comparto oltre l'Indice ICE BofA US 3-Month
dei buoni del Tesoro in EUR.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,20%.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 30 giugno 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

le commissioni legate al rendimento,
i  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - G EUR Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo  diagramma  sono  
calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Il Comparto è stato lanciato il 14 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 16 dicembre 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026
- E EUR AD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUND SOLUTIONS
Codice ISIN: (D) LU2092768014

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto consiste nel generare reddito e, secondariamente, crescita del capitale sull'orizzonte d'investimento consigliato, investendo 
soprattutto in strumenti di debito e collegati di qualsiasi tipo, con rating Investment Grade o inferiore, emessi da una varietà di emittenti, compresi 
governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di tutto il mondo, Mercati emergenti inclusi, nonché in Strumenti del mercato 
monetario e liquidità.
Gli investimenti del Comparto possono includere, a titolo meramente esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e 
titoli convertibili. 
Gli investimenti del Comparto possono includere obbligazioni convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio e obbligazioni d'impresa ibride fino al 
20%. 
Il Comparto punta a coprire in euro l'esposizione valutaria derivante dagli strumenti denominati in altra valuta. 
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di rimborso cada 
prima della Data di scadenza del Comparto. 
Il  Comparto  potrà  fare  uso  di  derivati  per  ridurre  vari  rischi,  ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio  o  come strumento  per  realizzare  
un’esposizione (lunga o corta) verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d’investimento di altro tipo. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. 
Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto termina il 29 maggio 2020. Il Comparto arriva a scadenza il 06 aprile 2026 (la "Data di scadenza"), 
sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra gli azionisti.
Le azioni a distribuzione versano dividendi annuali.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente quello della sua 
classe di attività sottostante, ossia il credito di tutti i rating dei paesi emergenti, 
compresi  i  titoli  privi  di  rating,  tramite  i  derivati  e  la  leva  finanziaria  del  
portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di azioni.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso* 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,13%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  sono  misure  
massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le 
spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso in cui l’investitore 
venda prima del 06 febbraio 2026.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese correnti  indicate  sono una stima,  dato  che la  classe è  stata  
lanciata di recente. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra 
esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Avvio del Comparto: 2020.
Lancio della classe di azioni: 2020.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.lu/amundi-funds.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 8 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 

da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026
- W EUR AD

Un Comparto di SICAV AMUNDI FUND SOLUTIONS
Codice ISIN: (D) LU2092768444

Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto consiste nel generare reddito e, secondariamente, crescita del capitale sull'orizzonte d'investimento consigliato, investendo 
soprattutto in strumenti di debito e collegati di qualsiasi tipo, con rating Investment Grade o inferiore, emessi da una varietà di emittenti, compresi 
governi, enti sovranazionali, organismi pubblici internazionali e società di tutto il mondo, Mercati emergenti inclusi, nonché in Strumenti del mercato 
monetario e liquidità.
Gli investimenti del Comparto possono includere, a titolo meramente esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e 
titoli convertibili. 
Gli investimenti del Comparto possono includere obbligazioni convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio e obbligazioni d'impresa ibride fino al 
20%. 
Il Comparto punta a coprire in euro l'esposizione valutaria derivante dagli strumenti denominati in altra valuta. 
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di rimborso cada 
prima della Data di scadenza del Comparto. 
Il  Comparto  potrà  fare  uso  di  derivati  per  ridurre  vari  rischi,  ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio  o  come strumento  per  realizzare  
un’esposizione (lunga o corta) verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d’investimento di altro tipo. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. 
Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto termina il 29 maggio 2020. Il Comparto arriva a scadenza il 06 aprile 2026 (la "Data di scadenza"), 
sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra gli azionisti.
Le azioni a distribuzione versano dividendi annuali.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente quello della sua 
classe di attività sottostante, ossia il credito di tutti i rating dei paesi emergenti, 
compresi  i  titoli  privi  di  rating,  tramite  i  derivati  e  la  leva  finanziaria  del  
portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di azioni.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  
declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati 
finanziari  caratterizzati  da bassi  volumi di  scambi,  può causare 
variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare
la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di 
mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti 
del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi 
fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del 
suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono
presentare  rischi  più  rilevanti  di  natura  politica,  giuridica,  
economica  e  di  liquidità  rispetto  agli  investimenti  in  paesi  più  
sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione* 2,25%
Spesa di rimborso** 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,33%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  sono  misure  
massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le 
spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le  spese  di  sottoscrizione,  differite  per  questa  classe  di  azioni,  si  
riducono a zero in un periodo di cinque anni a partire dalla Data di lancio, 
e sono dovute unicamente nel caso in cui l’investitore venda entro tale 
periodo.
**Le  spese  di  rimborso  sono  dovute  unicamente  nel  caso  in  cui  
l’investitore venda prima del 06 febbraio 2026.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o 
della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le  spese correnti  indicate  sono una stima,  dato  che la  classe è  stata  
lanciata di recente. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra 
esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato

Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non 
dispone di dati sui risultati per un anno civile completo.

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
Avvio del Comparto: 2020.
Lancio della classe di azioni: 2020.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.
Ulteriori informazioni sull’ OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese,  possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: 
Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli  della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici,  nonché  l’identità  delle  persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione 
su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.lu/amundi-funds.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può 
essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle  attività  e delle  passività  dell’OICVM. Di  conseguenza,  le  attività  di  un Comparto sono 
disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla 
creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del 
presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi  Luxembourg SA può essere ritenuta  responsabile  esclusivamente sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 8 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2440811342
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del suo patrimonio netto in azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte delle relative attività nella Repubblica Popolare Cinese. Il 
Comparto investirà e avrà accesso diretto alle Azioni cinesi di tipo "A" attraverso il sistema di licenze QFI e Stock Connect con un'esposizione fino al 100% del suo patrimonio.
Nel rispetto delle suddette politiche, il Comparto può anche investire in altri titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni convertibili, depositi, fino al 10% del suo patrimonio
netto in strumenti del mercato monetario e fino al 10% del suo patrimonio netto in altri OIC e OICVM.
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI China A Onshore NR USD (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto 
delle commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione 
del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di riferimento ai fini del 
regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, 
esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo 
portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario
cinese in cui investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

4,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 22 luglio 2022. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 luglio 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 luglio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - G EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2440811425
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del suo patrimonio netto in azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte delle relative attività nella Repubblica Popolare Cinese. Il 
Comparto investirà e avrà accesso diretto alle Azioni cinesi di tipo "A" attraverso il sistema di licenze QFI e Stock Connect con un'esposizione fino al 100% del suo patrimonio.
Nel rispetto delle suddette politiche, il Comparto può anche investire in altri titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni convertibili, depositi, fino al 10% del suo patrimonio
netto in strumenti del mercato monetario e fino al 10% del suo patrimonio netto in altri OIC e OICVM.
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI China A Onshore NR USD (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto 
delle commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione 
del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di riferimento ai fini del 
regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, 
esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo 
portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario
cinese in cui investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

3,00%

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l'Indice  MSCI  China A Onshore 
NR USD.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 22 luglio 2022. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 luglio 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 luglio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - F EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2440811698
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe almeno il 67% del suo patrimonio netto in azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte delle relative attività nella Repubblica Popolare Cinese. Il 
Comparto investirà e avrà accesso diretto alle Azioni cinesi di tipo "A" attraverso il sistema di licenze QFI e Stock Connect con un'esposizione fino al 100% del suo patrimonio.
Nel rispetto delle suddette politiche, il Comparto può anche investire in altri titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni convertibili, depositi, fino al 10% del suo patrimonio
netto in strumenti del mercato monetario e fino al 10% del suo patrimonio netto in altri OIC e OICVM.
Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, 
mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo con riferimento all'Indice MSCI China A Onshore NR USD (l'"Indice di riferimento") e mira a sovraperformarlo (al netto 
delle commissioni applicabili) nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione 
del Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento e si 
prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di riferimento ai fini del 
regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche ambientali; pertanto, 
esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo 
portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del presente comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario
cinese in cui investe.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

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

Assente

Spesa di rimborso Assente
Spesa di 
conversione

1,00%

Questa è la percentuale massima che può essere 
prelevata dai capitali investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate 
condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento

20,00%  annuo  dei  rendimenti  
conseguiti  dal  Comparto  oltre  
l'Indice  MSCI  China A Onshore 
NR USD.
Nell’ultimo  anno  contabile  del  
Comparto non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro. ed 
esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo in  caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  
Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà la cifra esatta per ogni 
periodo contabile.
Il calcolo delle commissioni legate al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del Valore patrimoniale 
netto, in conformità ai termini e condizioni specificati nel prospetto.
Il confronto tra il  Valore patrimoniale netto della classe di azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto informativo) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione 
legata al rendimento rappresenta il 15% della percentuale adiacente della differenza tra il patrimonio netto della
Classe di azioni (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento se la differenza è 
positiva e, laddove il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'attività di riferimento sia positivo o 
nullo, dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni 
dovrebbero essere recuperate prima di ogni nuovo accantonamento della commissione legata al rendimento.
La  scadenza  annuale  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  Valore  patrimoniale  netto  del  mese  di  
dicembre.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione a una scadenza 
annuale; dopodiché avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
La commissione legata al  rendimento non viene corrisposta alla Società di  gestione se il  rendimento della 
classe di azioni nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, purché sia superiore al rendimento 
dell'Attività di riferimento.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 22 luglio 2022. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 22 luglio 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 22 luglio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BONDS - F2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2349692694
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) durante il periodo di detenzione raccomandato, investendo in Investimenti sostenibili ai 
sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'informativa. In particolare, il comparto investe come fondo feeder in Amundi  Responsible Investing - Impact Green Bonds (fondo master 
"MF") che cerca di fornire performance legate a Investimenti sostenibili, investendo in obbligazioni verdi il cui impatto sull'ambiente sia positivo, valutato sulla base delle emissioni 
stimate di gas a effetto serra evitate e utilizzando, come indicatore, le tonnellate di emissioni equivalenti di CO2 (tCO2e) evitate.
Il fondo master (MF) investe principalmente in obbligazioni verdi investment grade dell’OCSE emesse da qualsiasi emittente di tutto il mondo e denominate in qualsiasi valuta. 
Nello specifico, il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR-D). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. 
Il fondo master può investire fino al 100% del patrimonio netto (con un minimo del 50% di emittenti con un rating ESG compreso tra A e D) in tutte le seguenti tipologie di 
obbligazioni verdi di tutto il mondo, inclusi, fino al 15% del patrimonio i mercati emergenti: obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, obbligazioni indicizzate all’inflazione, CMR 
(Constant Maturity Rate), titoli subordinati emessi da banche, società o compagnie assicurative; ABS/MBS fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. 
Il fondo master può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli privi di rating o con rating inferiore a investment grade. 
Il rischio valutario sarà coperto fino a un'esposizione totale alle valute diverse dall'euro pari al 10% del patrimonio netto. 
Il fondo master ricorre a derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre 
opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su tassi d'interesse, credito e valute estere).
Indice di riferimento: Il fondo master è gestito attivamente. L'Indice Barclays MSCI Global Green Bond (con cedole reinvestite), con copertura in euro ("Indice") funge a posteriori 
da indicatore per la valutazione dei risultati generati dal fondo master. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'Indice. Il fondo master non ha concepito 
l'Indice come parametro di riferimento ai fini del Regolamento sull'informativa.
Processo di gestione: L'investimento sostenibile del fondo master si concentra sugli obiettivi ambientali investendo in obbligazioni verdi che soddisfano i criteri e le linee guida dei
Principi del Green Bond (pubblicati dall'ICMA) e per i quali è possibile valutare l'impatto positivo sulla transizione energetica e sull'ambiente dei progetti che finanzia (secondo 
un'analisi interna condotta dal Gestore degli investimenti sugli aspetti ambientali di questi progetti). 
Il fondo master integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il portafoglio è soggetto ad analisi che utilizzano i tradizionali criteri finanziari relativi alla solvibilità. Il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio anche per 
sfruttare le variazioni dei tassi d'interesse e gli spread di credito. Il Gestore degli investimenti seleziona quindi i titoli che offrono il miglior profilo di rischio/rendimento a medio 
termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni societarie e titoli di stato o assimilati dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65% (comprese le spese del Fondo 

Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un 
anno all’altro. Ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà 
la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 06 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 06 luglio 2021.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 7 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BONDS - G2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2349692777
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) durante il periodo di detenzione raccomandato, investendo in Investimenti sostenibili ai 
sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'informativa. In particolare, il comparto investe come fondo feeder in Amundi  Responsible Investing - Impact Green Bonds (fondo master 
"MF") che cerca di fornire performance legate a Investimenti sostenibili, investendo in obbligazioni verdi il cui impatto sull'ambiente sia positivo, valutato sulla base delle emissioni 
stimate di gas a effetto serra evitate e utilizzando, come indicatore, le tonnellate di emissioni equivalenti di CO2 (tCO2e) evitate.
Il fondo master (MF) investe principalmente in obbligazioni verdi investment grade dell’OCSE emesse da qualsiasi emittente di tutto il mondo e denominate in qualsiasi valuta. 
Nello specifico, il Comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe OR-D). Il Comparto può investire inoltre fino al 15% in depositi. 
Il fondo master può investire fino al 100% del patrimonio netto (con un minimo del 50% di emittenti con un rating ESG compreso tra A e D) in tutte le seguenti tipologie di 
obbligazioni verdi di tutto il mondo, inclusi, fino al 15% del patrimonio i mercati emergenti: obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, obbligazioni indicizzate all’inflazione, CMR 
(Constant Maturity Rate), titoli subordinati emessi da banche, società o compagnie assicurative; ABS/MBS fino a un massimo del 10% del patrimonio netto. 
Il fondo master può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli privi di rating o con rating inferiore a investment grade. 
Il rischio valutario sarà coperto fino a un'esposizione totale alle valute diverse dall'euro pari al 10% del patrimonio netto. 
Il fondo master ricorre a derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre 
opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati su tassi d'interesse, credito e valute estere).
Indice di riferimento: Il fondo master è gestito attivamente. L'Indice Barclays MSCI Global Green Bond (con cedole reinvestite), con copertura in euro ("Indice") funge a posteriori 
da indicatore per la valutazione dei risultati generati dal fondo master. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'Indice. Il fondo master non ha concepito 
l'Indice come parametro di riferimento ai fini del Regolamento sull'informativa.
Processo di gestione: L'investimento sostenibile del fondo master si concentra sugli obiettivi ambientali investendo in obbligazioni verdi che soddisfano i criteri e le linee guida dei
Principi del Green Bond (pubblicati dall'ICMA) e per i quali è possibile valutare l'impatto positivo sulla transizione energetica e sull'ambiente dei progetti che finanzia (secondo 
un'analisi interna condotta dal Gestore degli investimenti sugli aspetti ambientali di questi progetti). 
Il fondo master integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il portafoglio è soggetto ad analisi che utilizzano i tradizionali criteri finanziari relativi alla solvibilità. Il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio anche per 
sfruttare le variazioni dei tassi d'interesse e gli spread di credito. Il Gestore degli investimenti seleziona quindi i titoli che offrono il miglior profilo di rischio/rendimento a medio 
termine.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante 
dagli investimenti in obbligazioni societarie e titoli di stato o assimilati dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.

I rispettivi termini ultimi di negoziazione per il Comparto e per il Fondo Master sono stati stabiliti in modo che gli ordini validi di sottoscrizione o rimborso per le azioni del Comparto 
vengano piazzati prima del termine ultimo del Fondo Master in modo da essere eseguiti nello stesso giorno di negoziazione. Nel Prospetto del Fondo Master sono forniti maggiori 
dettagli.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15% (comprese le spese del Fondo 

Master)
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un 
anno all’altro. Ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
Costi di operazione in portafoglio. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà 
la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto del Comparto o del Fondo Master, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 06 luglio 2021. La Classe di Azioni è 
stata lanciata il 06 luglio 2021.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori  informazioni sul Fondo Master e sul Comparto  (KIID del Fondo Master, prospetto, relazioni periodiche) possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese al 
seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 7 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - G2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2477811454
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni nonché in titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualsiasi qualità creditizia e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati 
emergenti. Il Comparto può anche investire in altri fondi regolamentati, strumenti del mercato monetario, liquidità e in investimenti il cui valore è legato ai prezzi di immobili, 
infrastrutture, materie prime o altre attività immobiliari. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati 
o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni, sui tassi d’interesse e sulle operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 15% dall'MSCI AC World REITS; al 10% dall'MSCI World, Food 
Beverage and Tobacco; al 10% dall'MSCI World Materials; al 10% dall'MSCI World Energy; al 7,5% dall'MSCI World Transport Infrastructure; al 7,5% dall'ICE BofA ML U.S. High 
Yield; al 5% dall'MSCI World Utility; al 5% dall'Alerian MLPs; al 5% dall'iBoxx Non-Financial  Corporate Europe; al 5% dall'ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; al 
5% dall'ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA; al 5% dall'ICE BofA ML Euro High Yield; al 5% dal Bloomberg Commodity Total Return; al 5% dal Bloomberg Gold Total 
Return, che cerca di sovraperformare nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la 
gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di
riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di 
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un approccio risk-managed per rintracciare ulteriori opportunità di rendimento nonché possibilità d'investimento che 
distribuiscano un utile superiore alla media. Il gestore degli investimenti persegue una strategia flessibile di asset allocation. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del 
suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La categoria di rischio di questo fondo riflette principalmente il rischio dei mercati azionari e 
obbligazionari in cui è investito. La strategia di gestione è aggressiva.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,95%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un 
anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà 
la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 30 maggio 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 30 maggio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 

aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - E2 EUR
Un Comparto di SICAV AMUNDI FUNDS

Codice ISIN: (A) LU2477811538
Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria Società di gestione.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
Cerca di generare reddito e, secondariamente, di aumentare il valore del vostro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in azioni nonché in titoli di Stato e obbligazioni societarie di qualsiasi qualità creditizia e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati 
emergenti. Il Comparto può anche investire in altri fondi regolamentati, strumenti del mercato monetario, liquidità e in investimenti il cui valore è legato ai prezzi di immobili, 
infrastrutture, materie prime o altre attività immobiliari. 
Il Comparto fa uso di derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, mercati 
o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano sulle azioni, sui tassi d’interesse e sulle operazioni di cambio).
Indice di riferimento: Il  Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice composto al 15% dall'MSCI AC World REITS; al 10% dall'MSCI World, Food 
Beverage and Tobacco; al 10% dall'MSCI World Materials; al 10% dall'MSCI World Energy; al 7,5% dall'MSCI World Transport Infrastructure; al 7,5% dall'ICE BofA ML U.S. High 
Yield; al 5% dall'MSCI World Utility; al 5% dall'Alerian MLPs; al 5% dall'iBoxx Non-Financial  Corporate Europe; al 5% dall'ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; al 
5% dall'ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA; al 5% dall'ICE BofA ML Euro High Yield; al 5% dal Bloomberg Commodity Total Return; al 5% dal Bloomberg Gold Total 
Return, che cerca di sovraperformare nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la 
gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'indice di
riferimento, tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa. Inoltre, il Comparto ha concepito l'Indice di riferimento come parametro di 
riferimento ai fini del regolamento relativo all'informativa. L'Indice di riferimento è un ampio indice di mercato, che non valuta né include elementi costitutivi in base a caratteristiche 
ambientali; pertanto, esso non è in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.
Processo  di  gestione:  Il  Comparto  integra  i  Fattori  di  sostenibilità  nel  proprio  processo  d'investimento,  come illustrato  più  dettagliatamente  nella  sezione  "Investimento  
sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un approccio risk-managed per rintracciare ulteriori opportunità di rendimento nonché possibilità d'investimento che 
distribuiscano un utile superiore alla media. Il gestore degli investimenti persegue una strategia flessibile di asset allocation. Il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del 
suo portafoglio superiore a quello dell’Indice di riferimento.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Le Azioni possono essere vendute o rimborsate (e/o convertite) in qualunque Giorno di negoziazione (salvo altrimenti indicato nel Prospetto) al rispettivo Prezzo di negoziazione 
(Valore patrimoniale netto) in conformità allo Statuto. Nel Prospetto dell’OICVM sono forniti maggiori dettagli.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La categoria di rischio di questo fondo riflette principalmente il rischio dei mercati azionari e 
obbligazionari in cui è investito. La strategia di gestione è aggressiva.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico: 

Rischio  di  credito:  rappresenta  i  rischi  associati  all’improvviso  declassamento  della  
qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari 
caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di 
mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non 
adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di 
servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare 
rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto 
agli investimenti in paesi più sviluppati.

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  potrebbe  
accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore 
patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

Assente

Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni 
casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno in corso. Tale cifra può variare da un 
anno all’altro. ed esclude: 

Commissioni legate al rendimento
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo. 

Le spese correnti indicate sono una stima. La relazione annuale del Comparto indicherà 
la cifra esatta per ogni periodo contabile.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.com.

Risultati ottenuti nel passato
Il Comparto non può presentare un grafico dei risultati ottenuti nel passato perché non dispone di dati sui 

risultati per un anno civile completo.
Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
Il Comparto è stato lanciato il 07 giugno 2019. La Classe di Azioni 
è stata lanciata il 30 maggio 2022.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni sull’OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, L-2520 Lussemburgo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle 
persone  preposte  all’assegnazione  di  retribuzione  e  benefici,  sono  disponibili  attraverso  il  seguente  sito  web:  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi e una copia cartacea sarà gratuitamente a disposizione su richiesta.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore. 
Amundi Luxembourg SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM. 

*********************

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 30 maggio 2022.
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