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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Più a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0000380961                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario misto finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati 
obbligazionari globali e, in misura limitata, sui mercati azionari globali. 

La componente obbligazionaria del Fondo è principale ed è investita in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, organismi 
internazionali e agenzie governative ed emittenti societari. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari classificati, sulla base 
del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating 
(c.d. high yield). La duration media, riferita alla componente obbligazionaria del portafoglio, è indicativamente pari a 3 anni e 7 mesi.  

La componente azionaria del portafoglio è contenuta ed è investita in società ad elevata capitalizzazione le cui azioni siano caratterizzate 
da buona liquidabilità. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L’esposizione ai rischi valutari 
è significativa. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 60% JPM EMU Bond 1-3 anni, 30% JPM Global 

Bond, 10% MSCI Europe (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore,  pur 

essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 

replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 

proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio 

su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli 

dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere 

un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG 

del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il 

Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per 

le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto 

finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del 

Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 

di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,7. 

Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 

è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta 

l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo.È possibile richiedere il rimborso delle quote in 

qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui investe. Il 
livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, 
obbligazionari e delle valute. 

 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo 
ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non 
sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 
verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi 
sul prezzo di realizzo. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno 
o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,21% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno 
solare, tra la performance del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al 
netto di tutti i costi ad eccezione della commissione 
di incentivo stessa) e del parametro di riferimento 
(60% JP Morgan EMU Bond 1 - 3 Anni, 30% JPM 
Global e 10% MSCI Europe). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,16%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, 
agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo del Fondo 
e del suo benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari. 
Questa rappresentazione tiene conto di tutte le spese correnti 
applicate al Fondo, ma non di quelle di sottoscrizione e 
rimborso. Le performance del Fondo e del benchmark sono 
calcolate su serie miste: al netto della tassazione fino al 30 
giugno 2011 e al lordo della tassazione a partire dal 1 luglio 
2011. Questi risultati sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  

 

         Anno di lancio del Fondo: 1986. Il parametro di riferimento è cambiato nel corso degli anni. 
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni 
sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo 
varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it . Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 

9.5%

-0.2%

5.9%

1.5%

3.5%

0.6%

-3.6%

8.3%

4.4%

2.9%

4.3%

0.3%

6.1%

4.1%

2.2%

-0.9%

0.1%

5.1%

0.2%

2.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendimento della Classe A Rendimento del benchmark

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

 
Prospetto – Documento Informativo | 1 di 2 

Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Europa – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0000386869                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
europei. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale in Europa. Il Fondo investe 
principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. Il Fondo investe altresì 
in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura contenuta. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre 
società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  
dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del 
fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la 
composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori 
tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi.  

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Europe (Benchmark). Ciò 

significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del 

Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 

in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il  grado di 

scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto 

finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 

2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un 

punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del 

Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 

strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 

2019/2088. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Europa che costituiscono l'investimento 
principale. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti 
è basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2020. 
Tale importo può variare di anno 
in anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,97% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno 
solare, tra la performance del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al 
netto di tutti i costi ad eccezione della 
commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% MSCI Europe). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

Il grafico seguente 
rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli 
ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto 
di tutte le spese correnti 
applicate al Fondo, ma non di 
quelle di sottoscrizione e 
rimborso. Le performance del 
Fondo e del benchmark sono 
calcolate su serie miste: al 
netto della tassazione fino al 
30 giugno 2011 e al lordo 
della tassazione a partire dal 
1 luglio 2011. Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri.  

 

 

Anno di lancio del Fondo: 1991.  
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione 
D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di 
sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data dal 22 febbraio 2021. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0000388204                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari 
e obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, organismi 
internazionali e agenzie governative, classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno 
di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo investe altresì in misura contenuta in strumenti finanziari classificati 
di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield). L’investimento  principale è in titoli di Stato italiani. 
La duration media è inferiore a 3 anni. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza 
della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei 
seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici 
conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto 
di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione 
e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 25% ICE BofA Italy Treasury Bill, 75% JPM 

Italy Bond 1-3 anni (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 

essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone 

di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti 

in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è 

significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 

dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi 

ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene 

valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 

Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi 

di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, 

superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo 

dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 

economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 

ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che 

tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1.5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti dei titoli di stato italiani a breve termine 
che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio controparte: Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: il rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 
cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un 
importo inferiore. L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale importo 
può variare di anno in anno e non comprende le 
commissioni di performance se dovute e i costi di 
transazione del portafoglio. E' prevista l'applicazione di 
alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 0,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,65% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del 
suo benchmark nel corso degli 
ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di 
tutte le spese correnti applicate al 
Fondo. Le performance del Fondo 
e del benchmark sono calcolate su 
serie miste: al netto della 
tassazione fino al 30 giugno 2011 e 
al lordo della tassazione a partire 
dal 1 luglio 2011. Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri. 
 

 
           Anno di lancio del Fondo: 1991. Il parametro di riferimento è cambiato nel corso degli anni. 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC), mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi ovvero mediante abbinamento al Servizio "Conto Gestito".  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a 
seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001029864                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
europei. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale in Europa. Nel processo di 
selezione è data particolare attenzione agli emittenti che presentano prospettive di forte generazione di flussi di cassa e che sono 
abbinati ad una politica di redistribuzione agli azionisti. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.  

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L’esposizione complessiva del Fondo verso 
i rischi valutari è significativa. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Europe (Benchmark). Ciò 

significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del 

Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 

in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado 

discostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto 

finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento  (UE) 

2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un 

punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità ne lle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del 

Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 

strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 

2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 

(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo 

non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si 

applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 

ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo.  

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Europa che costituiscono l'investimento 
principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,93% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata 
nell'anno solare, tra la performance del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali proventi 
distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione 
della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% MSCI Europe). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
 
Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel 
corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle 
di sottoscrizione e rimborso. Le performance 
del Fondo e del benchmark sono calcolate su 
serie miste: al netto della tassazione fino al 30 
giugno 2011 e al lordo della tassazione a 
partire dal 1 luglio 2011. Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 

Anno di lancio del Fondo: 1994.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario America – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001029880                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati  azionari 
nordamericani. Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nel Nord America.  

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. 
Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi,  legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi e canadesi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI North America (Benchmark). Ciò 

significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del Fondo 

legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a 

scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di 

rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 

ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittent i (c.d. “rating 

ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a 

“G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre 

all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di 

portafoglio, superiore al punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’at tivo dei 

punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del 

Regolamento (UE) 2019/2088. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di  rischio - rendimento 
del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Nord America che costituiscono l'investimento 
principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e 
non comprende le commissioni di 
performance se dovute e i costi di 
transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,07% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al 
rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno solare, tra la 
performance del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali 
proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della 
commissione di incentivo stessa) e del parametro di 
riferimento (100% MSCI North America). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è 
stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, 
agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 
 
Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso. Le performance del 
Fondo e del benchmark sono calcolate su serie 
miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 
2011 e al lordo della tassazione a partire dal 1 
luglio 2011. Questi risultati sono rappresentati in 
euro. I rendimenti passati non sono indicativi di 

quelli futuri.  

  

Anno di lancio del Fondo: 1996. 

 
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra Fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne faranno 
richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Paesi Emergenti – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001037941                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati  azionari dei 
Paesi Emergenti.  

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi Emergenti. 

Nel processo di selezione sarà data particolare attenzione agli emittenti con elevate prospettive di crescita, anche a bassa e media 
capitalizzazione. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.  

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali 
fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute estere.  

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Emerging Markets Free 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo.  

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 

azionaria dell'area Paesi Emergenti che costituiscono 
l'investimento principale. 
Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2020. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,13% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata 
nell'anno solare, tra la performance del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali proventi 
distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione 
della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% MSCI 
Emerging Markets Free). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di sottoscrizione e rimborso. Le 
performance del Fondo e del benchmark sono calcolate su serie miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 2011 e al lordo 
della tassazione a partire dal 1 luglio 2011. Questi risultati sono rappresentati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri.  

 

 

Anno di lancio del Fondo: 1995.  
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 

Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione 
D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di 
sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001127940                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercat i monetari e 
obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari con rating non inferiore all’Inves tment Grade di 
emittenti governativi, societari e organismi sovranazionali, principalmente dell'area Euro. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato ed 
obbligazioni societarie, in entrambi i casi in misura significativa ed in parti di OICR di tipo aperto in misura residuale. La duration media è 
indicativamente pari a 6,9 anni. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale. 

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono principalmente classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla 
base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo investe altresì in misura residuale in strumenti 
finanziari classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield).  

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. 
Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi.  Gli strumenti finanziari sono 
denominati principalmente in Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% Bloomberg Capital Euro Aggregate 
(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 
investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, 
ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 
scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo.  

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art icolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione 

di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a  G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del Benchmark. 

Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in 

portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe 

in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario 

che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,4. Tale 
utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è 
comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva)  e non comporta 
l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle 
fluttuazioni passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria dell'area Euro che costituiscono 
l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

 

 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e 
il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 
verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi 
sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo 
ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non 
sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno 
o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e 
non comprende le commissioni di 
performance se dovute e i costi di 
transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione 1,00% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,16% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
 
Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene conto 
di tutte le spese correnti applicate al Fondo, 
ma non di quelle di sottoscrizione e 
rimborso. Le performance del Fondo e del 
benchmark sono calcolate su serie miste: al 
netto della tassazione fino al 30 giugno 
2011 e al lordo della tassazione a partire dal 
1 luglio 2011. Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati 
non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 
 
 

Anno di lancio del Fondo:1997 
 

 

Informazioni pratiche 
Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori .Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet 
www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni 
sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. Il presente Fondo è 
disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la defin izione contenuta nel U.S. 
«Regulation S» della SEC e nel Prospetto).  
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it . Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.  
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Opportunità Oriente – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001242319                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
dell’area asiatica. 
Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi dell’area asiatica. Il 
Fondo investe in strumenti finanziari di Paesi Emergenti in misura principale. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
residuale. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazion i su tali 
fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi dell’area asiatica e in dollari statunitensi. L’esposizione del 

Fondo verso i rischi valutari è principale. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% MSCI AC Asia ex Japan; 20% MSCI 

Japan (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la 

politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne 

la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. 

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art icolo 8 

del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il 

proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato 

attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (puntegg io più basso). Un 

punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione de i rischi di 

sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore 

al punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG 

degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del 

Regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 

6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte 

restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,3. Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il 
profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 5 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area asiatica che costituiscono l'investimento 
principale. 

 

 

 

 

 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,09% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata 
nell'anno solare, tra la performance del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali proventi 
distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione 
della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (80% MSCI AC Asia 
ex Japan; 20% MSCI Japan). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,33%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 
Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso. Le performance del 
Fondo e del benchmark sono calcolate su serie 
miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 
2011 e al lordo della tassazione a partire dal 1 
luglio 2011. Questi risultati sono rappresentati in 
euro. I rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri.  
 

 

Anno di lancio del Fondo: 1998. 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote è pubblicato con l’indicazione della relativa data di riferimento giornalmente sul sito internet 
www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a 
seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo 
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si 
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Amundi Obbligazionario Breve Termine – CLASSE C 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0001250205                    Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario altre specializzazioni. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, Lei investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari. 
La durata media finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) complessiva del Fondo è compresa fra 6 mesi e 3 
anni. Gli strumenti finanziari sono emessi da enti governativi, organismi internazionali e società. L’investimento in Titoli di Stato italiani è 
principale. L’investimento in obbligazioni societarie è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi dell’Area 
Euro almeno il 50% dell’attivo. Il Fondo investe inoltre in titoli di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale. Il Fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade, cioè emessi da soggetti che, tenuto 
conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono ottime o buone capacità di assolvere gli obblighi relativi). Il Fondo 
investe altresì in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield) in misura residuale.  
L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è residuale. 
L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale investito, in un orizzonte temporale di breve periodo e con 
un livello di rischio coerente con la ricerca della salvaguardia del capitale.  
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year, 20% ICE BofA 
1-3 Year Euro Corporate (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 
essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 
replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 
proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 
Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Artico lo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 
approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 
l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G 
comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni 
di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del l’universo 
di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 
strumenti finanziari in portafoglio. 
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l ’evoluzione dei 
tassi di interesse.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai 
mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del 
fondo.Le quote di “Classe C” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai 
partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro due 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle 
obbligazioni e dei titoli di stato in Euro con durata media 
finanziaria inferiore a 3 anni. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare 
nel tempo.  

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato degli strumenti derivati 
utilizzati possa avere un impatto significativo sul valore del 

Fondo (effetto leva). 
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso 

indicate sono misure massime. È prevista 
anche l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi 
Lei potrebbe pagare di meno. Può informarsi di 
ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle 

spese dell’anno precedente, conclusosi a 
dicembre 2020. Esse possono variare di anno 
in anno e non includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le 

spese di sottoscrizione/rimborso sostenute 
dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di 
altri OICR.  

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,77%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento per 
queste spese , cioè: 80% JPM GBI Italy Eur 
1-3 Year; 20% ICE BofA 1-3 Year Euro 
Corporate. 
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,21% 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi 
del suo rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti, 
le commissioni legate al rendimento e, fino al 
30 giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai 
sottoscrittori. 

La Classe C del Fondo è operativa dal 1997. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati 
in Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recent i, disponibili in 
lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando 
una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti 
contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  
L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la 
sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC).  
La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì avvenire mediante l’adesione ad altri Servizi connessi alla 
partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto.Il valore unitario della quota del Fondo, con 
indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it.Il Fondo è soggetto alla 
legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale.Le quote del Fondo non possono essere offerte o 
distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC e nel Prospetto).Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle 
remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione  degli altri 
benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.Amundi  SGR S.p.A. 
può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0001318739                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati 
monetari e obbligazionari dei Paesi Emergenti e in via di Sviluppo. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti di Paesi Emergenti. 
L’investimento è prevalentemente in emittenti societari e per la parte rimanente in emittenti governativi e organismi 
internazionali/agenzie governative. Il Fondo investe in misura prevalente in strumenti finanziari classificati, sulla base del sistema 
interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. 
high yield). La duration media è indicativamente pari a 6 anni. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali 
fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi Emergenti, dollari statunitensi ed Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 50% JPM EMBI Global Diversified composite 

USD, 40% JPM EMBI Global Diversified composite USD convertito in Euro al tasso WM, 10% ICE BofA Italy Treasury Bill 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è 

un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG dell’universo di investimento.  Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei 

punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche 

ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli 

investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il 

principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto 

dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti delle obbligazioni dell'area Paesi 
Emergenti che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 

del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di 
tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese 
correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso 
al 30/12/2021. Tale importo può 
variare di anno in anno e non 
comprende le commissioni di 
performance se dovute e i costi 
di transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno 
solare, tra la performance del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al 
netto di tutti i costi ad eccezione della 
commissione di incentivo stessa) e del parametro 
di riferimento (50% JPM EMBI Global Diversified 
composite USD, 40% JPM EMBI Global 
Diversified composite USD convertito in Euro al 
tasso WM e 10% ICE BofA Italy Treasury Bill). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo 
del Fondo e del suo benchmark nel corso degli ultimi 
10 anni solari. Questa rappresentazione tiene conto di 
tutte le spese correnti applicate al Fondo, ma non di 
quelle di sottoscrizione e rimborso. Le performance 
del Fondo e del benchmark sono calcolate su serie 
miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 2011 
e al lordo della tassazione a partire dal 1 luglio 2011. 
Questi risultati sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

Anno di lancio del Fondo: 1999. Il parametro di riferimento è cambiato nel corso degli anni 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a 
seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2021. 
 

14.8%

-3.4%

9.3%

5.1%

12.9%

2.7%

-5.3%

14.0%

-2.4%

1.1%

15.1%

-6.2%

12.4%

5.8%

10.7%

3.7%

-1.9%

14.3%

1.3% 1.7%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendimento della Classe A Rendimento del benchmark

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

 
Prospetto – Documento Informativo | 1 di 2 

Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0003531610                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari e obbligazionari.  

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment 

grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Gli emittenti sono selezionati sulla base di decisioni di 

investimento che, oltre a essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendendo in considerazione 

in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di 

investimento a obiettivi di responsabilità sociale. L’investimento in strumenti finanziari emessi da emittenti governativi o organismi internazionali, con 

l’esclusione di Paesi con regimi oppressivi e bassi standard di diritti civili e politici, è possibile fino ad un massimo del 30%. Nella selezione dei titoli 

sono esclusi gli emittenti che operano in alcuni settori (tabacco, pornografia, superalcolici, armi e gioco d’azzardo). La duration media è 

indicativamente pari a 5 anni. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% Ethical Index Euro® Corporate Bond (Benchmark). 

Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata 

al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, 

anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità 

della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Nella selezione dei titoli sono esclusi gli emittenti che operano in alcuni settori (tabacco, 

pornografia, superalcolici, armi e gioco d’azzardo). Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance 

(“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il gestore integra 

l’analisi finanziaria con valutazioni non finanziarie basate sulle procedure del Gruppo Amundi applicate ai portafogli qualificati (ai sensi delle 

medesime procedure) come “socialmente responsabili” (“SRI”). Oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, il gestore 

incorpora molteplici criteri ambientali, sociali e di governo societario (“Criteri ESG”) nel processo di analisi e selezione degli strumenti finanziari. A 

titolo indicativo, tra i Criteri ESG utilizzati rientrano: il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra (per la dimensione ambientale); i diritti 

umani, la salute e la sicurezza (per la componente sociale); la politica retributiva e l'etica globale (per la componente di governo societario). In 

particolare, a ciascun emittente è attribuito un giudizio sintetico (“Rating ESG”) che lo classifica su una scala alfabetica di 7 livelli, da “A” (il più alto) 

a “G” (il più basso). Il gestore procede all’esclusione dall’universo investibile degli strumenti finanziari di emittenti a cui è attribuito, al momento 

dell’acquisto da parte del Fondo, un Rating ESG pari a E, F o G. In caso di downgrade al di sotto del limite minimo di Rating ESG consentito, avvenuto 

successivamente all’acquisto, il Fondo procede al disinvestimento in tempi brevi, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. Il rating ESG medio del 

Fondo, calcolato a livello complessivo di portafoglio sulla base del rating ESG degli emittenti e degli investimenti effettuati, deve essere superiore o 

uguale al valore “C” e al rating ESG medio del benchmark. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari 

in portafoglio. Inoltre, è previsto che non più del 10% del portafoglio del Fondo possa essere investito in strumenti finanziari di emittenti privi di rating 

ESG. Oltre alle esclusioni su base legale, operanti ad esempio nei confronti di società che fabbricano mine anti-uomo, armi chimiche e biologiche e 

bombe a grappolo, la SGR esclude dall’universo investibile gli Stati che hanno ripetutamente violato i diritti umani e hanno commesso gravi crimini, 

quali crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Sono altresì esclusi gli emittenti operanti nei settori dell’estrazione del carbone e del tabacco. Infine, 

viene condotta una politica di coinvolgimento attivo per promuovere il dialogo con gli emittenti e supportarli nel miglioramento delle loro pratiche ESG. 

Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE 

per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto 

finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio 
e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo ed alla 
Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa 
il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento 
indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 

passate dei rendimenti delle obbligazioni societarie denominate in 
Euro che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha 
concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non sia in 
grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e il 
capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti finanziari 
che possono risultare di difficile vendita, a seguito del verificarsi di 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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determinate condizioni di mercato, con effetti negativi sul prezzo di 
realizzo. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il Fondo 

investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno o di 
perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e 
non comprende le commissioni di 
performance se dovute e i costi di 
transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,28% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,29% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, 
agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo del 
Fondo e del suo benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene conto di tutte le 
spese correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso. Le performance del Fondo e 
del benchmark sono calcolate su serie miste: al netto 
della tassazione fino al 30 giugno 2011 e al lordo della 
tassazione a partire dal 1 luglio 2011. Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  

 
Anno di lancio del Fondo: 2003. 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori.  
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it.  
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni 
sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo 
varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno 
richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Target Controllo – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004022494                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo flessibile che mira a una moderata crescita del capitale investito. 

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, 

sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). 

Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio  più alto) a “G” 

(punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre 

all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a l ivello complessivo di 

portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata 

sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 

economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il 

principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri 

dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. In assenza di un parametro di 

riferimento, il portafoglio viene gestito nel rispetto di un determinato livello di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 95%, 

che definisce la perdita massima potenziale su un orizzonte temporale di un mese con una probabilità del 95%. Per il fondo tale misura è 

pari a -1,40%. 

Il Fondo investe (anche indirettamente per il tramite di OICR e strumenti finanziari derivati) nei mercati globali (compresi i Paesi emergenti, 
in misura contenuta) dei titoli di Stato, delle obbligazioni societarie, dei titoli azionari e delle valute, secondo una politica di investimento che 
prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti tra le diverse asset class sulla base delle aspettative del gestore circa 
l’andamento dei mercati finanziari e dei singoli strumenti finanziari, nonché sulla base di metodologie quantitative di misurazione e controllo 
del rischio complessivo del portafoglio. L’investimento nei mercati obbligazionari è prevalente. L’investimento nei mercati azionali è 
contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il 
Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito 
adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield). 

L’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli 
OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Nel rispetto del budget di rischio assegnato al gestore, il Fondo investe in tutte le aree geografiche (compresi i Paesi emergenti), le valute 
(il rischio di cambio non è oggetto di copertura sistematica), le categorie di emittenti (inclusi gli emittenti pubblici e privati con con basso 
merito di credito) e i settori merceologici. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato 
a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai 
risultati passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei 

prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo 
riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo al 
rialzo e al ribasso sui mercati azionari, obbligazionari e delle 
valute sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito.  

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo 
ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non 
sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 
verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi 
sul prezzo di realizzo. 

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di 
tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese 
correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso 

al 30/12/2021. Tale importo può 
variare di anno in anno e non 
comprende le commissioni di 
performance se dovute e i costi 
di transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,00% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,80% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al 
rendimento 

25% dell’overperformance definita come il minore tra: 1) il differenziale 
positivo tra la variazione del valore della quota (inteso come 
comprensivo degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad 
eccezione della provvigione di incentivo stessa)  e del parametro di 

riferimento (€STR + 110 bps) in ciascun anno solare; 2) la variazione 
percentuale del valore della quota rispetto all'High Watermark Assoluto 
(HWM). La commissione è applicata se, nell'anno solare, la variazione 
della quota è positiva e superiore a quella del parametro di riferimento 
e se il valore della quota è superiore al suo HWM. 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari 
a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, 
agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
 
 
Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo del 
Fondo nel corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese correnti 
applicate al Fondo, ma non di quelle di sottoscrizione e 
rimborso. Le performance del Fondo è calcolata su 
serie miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 
2011 e al lordo della tassazione a partire dal 1 luglio 
2011. Questi risultati sono rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 

      Anno di lancio del Fondo: 2006.  
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni 
sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo 
varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it .  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno 
richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute 
nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di 
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Amundi Obbligazionario Dinamico – CLASSE D 
appartenente al sistema Fondi Amundi              

ISIN al portatore: IT0004243843             Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 
Categoria del Fondo: Obbligazionario globale flessibile. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Dinamico, Lei investe in un portafoglio diversificato di strumenti f inanziari 
composto in misura principale da titoli obbligazionari ed in misura residuale da strumenti del mercato monetario. I titoli obbligazionari 
hanno duration (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) di breve, medio e lungo periodo. La duration complessiva del 
portafoglio è è variabile, gestita in modo flessibile e dinamico sulla base delle aspettative circa l’andamento dei tassi di interesse e delle 
previsioni sui rendimenti dei mercati obbligazionari, tenuto conto dell’asset allocation del Fondo, della volatilità e delle correlazioni delle 
classi di attivo e dei rispettivi fattori di rischio. Le strategie adottate prevedono altresì che il Fondo possa utilizzare strumenti finanziari 
derivati anche per ottenere esposizioni corte ai tassi di interesse (duration negativa).  
Gli strumenti obbligazionari sono emessi da governi, società e organismi internazionali. Il Fondo investe in obbligazioni societarie in 
misura principale. Gli investimeni sono diretti anche verso strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè 
emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). L’esposizione verso emittenti/emissioni high yield è prevalente.   
Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati, compresi i Paesi emergenti, verso i quali è esposto in misura prevalente.  
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed altre valute estere (in particolare, dollari statunitensi). L’esposizione ai rischi valutari, 
ottenuta anche tramite strumenti finanziari derivati, è residuale.  
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti 
(c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” 
(punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del 
Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un puntegg io ESG, calcolato 
a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato 
come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. 
L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Per conseguirlo, il team 
di gestione adotta una strategia flessibile, che prevede un ampio universo di investimento e la possibilità di investire dinamicamente nei 
vari segmenti del mercato obbligazionario secondo una politica di investimento che, nel rispetto di un burget di rischio identificato con un 
VaR (Value at Risk) mensile al 95% pari a -2,10%, è libera da vincoli di duration, categorie di emittenti, categorie di merito creditizio, aree 
geografiche e valutarie, permettendo al Fondo di adattare rapidamente l’asset allocation del portafoglio ai mutevoli scenari e cogliere le 
opportunità offerte di tempo in tempo dal mercato. Tale strategia consente al Fondo di ottimizzare la combinazione di attività rischiose e 
attività meno rischiose del portafoglio, bilanciando il livello complessivo di rischio del Fondo nel rispetto del budget di rischio predefinito. I 
singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive 
reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, tassi  di cambio, al ciclo 
economico e alle politiche fiscali. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
Le quote di “Classe D” del Fondo prevedono la distribuzione semestrale dei ricavi. Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del 
Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con 
frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel 
Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro tre 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente l'esposizione della gestione del fondo sui mercati 
azionari, obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget 
di rischio predefinito. I dati storici utilizzati per calcolare 
l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi.  
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 
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Spese 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione e col locamento dello 
stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate 
sono misure massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi Lei 
potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò 
presso il Suo consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020.  
Esse possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le 

spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal 
Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri 
OICR.  

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,22%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti) 
superiori al parametro di riferimento per queste 
spese, cioè EONIA Capitalizzato (EONCAPL7 
Index) + 1,25%  
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,49%.  

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse 
dal calcolo dei risultati passati.  

Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30 giugno 
2011, gli oneri fiscali in capo ai sottoscrittori. 

La Classe D del Fondo è operativa dal 2008. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch . 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione più recenti, disponibili in lingua i taliana nel nostro sito 
internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi 
SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
anche presso il Depositario.  L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento 
al Fondo attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì 
avvenire mediante l’adesione ad altri Servizi connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I 
del Prospetto. Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul 
nostro sito internet www.amundi.it. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale 
personale. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. 
“Regulation S” della SEC e nel Prospetto). Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione 
del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono 
disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti 
gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021. 
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo 
fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Amundi Dividendo Italia – Classe B 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0004253800        OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

 
Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Azionario Italia. 
Il fondo Amundi Dividendo Italia è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 
ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR un 
investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR). 
In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili 
organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore 
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e 
FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai 
sensi dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di liquidità, 
quali deposti e conti correnti. 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 
10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.  

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari 
emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte. 
L’obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita significativa del capitale conferito, con un orizzonte temporale di lungo periodo.  
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 10% Bloomberg Capital Euro-Treasury 0-6 Months, 65% 
FTSE MIB; 25% FTSE Italia STAR (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 
essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 
composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 
scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che 
promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. 
“rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” 
(punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei 
rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 
punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 
strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Il Fondo investe prevalentemente in azioni denominate in euro emesse da società italiane di media o elevata capitalizzazione, nonché, in misura 
contenuta, in azioni di società di bassa capitalizzazione.La selezione dei titoli azionari è di tipo qualitativo, basata sull’analisi fondamentale, in funzione 
delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari e dei settori industriali, e tenderà a massimizzare i risultati anche attraverso la diversificazione 
fra diversi settori economici e tipologie di imprese.Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della “quota libera” del 30% ma 
unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli “investimenti qualificati” (cd derivati di copertura).In relazione alla politica di investimento 
perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito “Legge 
145/2018”) costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Le quote di Classe B del Fondo sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi 
realizzati dal Fondo vengono distribuiti ai sottoscrittori con frequenza annuale in proporzione al numero delle quote possedute. La SGR distribuisce 
annualmente ai partecipanti, esclusivamente nel caso in cui l’esercizio annuale si sia chiuso in utile, fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo. 
L’importo complessivo posto in distribuzione con riferimento alle quote di Classe B non potrà in nessun caso essere superiore all’utile di periodo del 
Fondo afferente a tale stessa. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei proventi da investimento, dei saldi netti degli 
interessi su conti correnti, degli interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari, del risultato netto delle operazioni di pronti contro termine e 
delle operazioni assimilate e degli oneri di gestione e di funzionamento. Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico 
(plus/minusvalenze in particolare), i sopracitati ricavi netti differiscono dall'utile del periodo. La distribuzione di detto ricavo in nessun caso potrà avere 
la natura di un rimborso del valore delle quote, ossia costituire, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti. Le sarà 
possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità 
descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
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Il Fondo è classificato nella categoria 6 in relazione ai risultati passati 
in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi 
investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo al rischio dell’investimento nel 
mercato azionario italiano. I dati storici utilizzati per calcolare 
l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi 

la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Un altro rischio significativo per il Fondo, non adeguatamente rilevato 
dall’Indicatore sintetico, è: 

 Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza 
perdita di valore. 

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure 
massime. È prevista anche l’applicazione di diritti fissi. In 
alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò 
presso il Suo consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno 
precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse possono 
variare di anno in anno e non includono: 
 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l’acquisto 
o vendita di quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,94%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento per 
queste spese, cioè 10% Bloomberg Euro-
Treasury 0-6 Months, 65% FTSE MIB e 
25% FTSE Italia STAR. Nell’ultimo 
esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,00%. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it . 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati.  

Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30 giugno 2011, 
gli oneri fiscali in capo ai sottoscrittori. 

La Classe B del Fondo è operativa dal 2007. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 
 
 
 

 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 
scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili anche presso il Depositario. L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento 
al Fondo attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì 
avvenire mediante l’adesione ad altri Servizi connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del 
Prospetto.Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito 
internet www.amundi.it.Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. Le quote 
del Fondo sono considerate investimenti qualificati destinabili ai PIR. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell’ambito di un PIR, Lei può beneficiare 
delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla stessa legge circa la 
composizione del portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari. Le quote del Fondo non possono essere offerte o 
distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC e nel Prospetto).Le informazioni aggiornate di 
dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli 
altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022. 
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004791759                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario che mira alla moderata crescita del valore del capitale investito. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari emessi da enti governativi e societari con sede 
legale in Italia.  

Il fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di 
rating (c.d. high yield) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. 
Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi,  legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi.Gli strumenti finanziari sono 
denominati in Euro e valute estere. L’esposizione complessiva del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. La duration media è 
indicativamente pari a 4 anni e 6 mesi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 75% Bloomberg Euro Aggregate Italian Issuers e 

25% ICE BofA Italy Treasury Bill (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, 

pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 

replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 

proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 

Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione 

di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a  G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG de ll’universo di 

investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti 

finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del 

Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si 

applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi 

sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 

esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1.7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni 

o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo 

ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del 

fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo.La categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella 
categoria 4 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti 
degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati 
in Euro, emessi da enti governativi o societari con sede legale 
in Italia, che costituiscono l’investimento principale. 

 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 

cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti 
è basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno 
in anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,97% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno 
solare, tra la performance del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al 
netto di tutti i costi ad eccezione della 
commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (Benchmark: 75% 
Bloomberg Euro Aggregate Italian Issuers e 
25% ICE BofA Italy Treasury Bill). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso. - Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

         Anno di lancio del Fondo: 2012. Il parametro di riferimento è cambiato nel corso degli anni, 
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori.Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato 
giornalmente sul sito internet www.amundi.it Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) o 
attraverso più versamenti (PAC). E' prevista la possibilità di effettuare operazioni di passaggio tra Fondi. Per ulteriori informazioni, 
si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile 
anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione 
prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto del Fondo. 
 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812449                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla rivalutazione del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è investito in misura principale in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati classificati, sulla base 
del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’Investment Grade o privi 
di rating (c.d. high yield), di emittenti governativi e societari su scala mondiale. Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi 
in misura contenuta. Investe inoltre in obbligazioni societarie in misura principale. L’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta. Gli 
investimenti diretti o indiretti in titoli c.d. “distressed” (titoli di debito emessi da enti, pubblici o privati, nazionali, internazionali o 
sovranazionali, in stato di dissesto finanziario (default) o valutati ad alto rischio di default) sono residuali.Gli strumenti finanziari sono 
denominati principalmente in Dollari statunitensi, Sterlina britannica e in Euro. La duration media è indicativamente pari a 3-4 anni. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto:100% Bloomberg Global High Yield Total 

Return Index Value Unhedge. Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo 

la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne 

la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è 

un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degl i 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante 

del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria non Investment Grade, che costituiscono 
l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,40% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al 
rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno solare, 
tra la performance del Fondo (tenendo conto anche degli 
eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad 
eccezione della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% Bloomberg Global High 
Yield Total Return Index Value Unhedge). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento 
è stata pari a 1,23%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta 
il rendimento annuo del Fondo 
e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. 
Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti 
applicate al Fondo, ma non di 
quelle di sottoscrizione e 
rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri.  
 

         Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) o attraverso più versamenti (PAC). E' prevista la 
possibilità di effettuare operazioni di passaggio tra Fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a 
seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812464                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla rivalutazione del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è investito in misura principale in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati classificati, sulla base 
del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’Investment Grade di 
emittenti governativi e societari su scala mondiale. Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi in misura contenuta. 
Investe inoltre in obbligazioni societarie in misura principale.L’esposizione ai Paesi emergenti è contenuta. Gli investimenti diretti o 
indiretti in titoli c.d. “distressed” (titoli di debito emessi da enti, pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, in stato di 
dissesto finanziario (default) o valutati ad alto rischio di default) sono residuali. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari statunitensi, Sterlina britannica e in Euro. La duration media è 
indicativamente pari a 3-4 anni. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% Bloomberg Global High Yield Total 

Return Index Value Unhedge. Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo 

la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne 

la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è 

un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG deg li 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante 

del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria non Investment Grade,  che costituiscono 
l'investimento principale. 

 

 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura 
massima e si riducono in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, azzerandosi decorsi tre 
anni. L’investitore può informarsi circa l'importo 
effettivo delle spese presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle 
spese dell'esercizio finanziario chiuso al 
30/12/2021. Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista l'applicazione di alcuni diritti 
fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10%  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,55% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel 
corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle 
di sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 

       Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Corporate America a Distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812514                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati obbligazionari.  
Il portafoglio del Fondo è investito in misura principale in strumenti obbligazionari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. 
investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, emessi da società con sede 
legale negli USA. L’investimento in strumenti obbligazionari  classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di 
rating (c.d. high yield) è contenuto.  
L’investimento in strumenti obbligazionari convertibili è residuale. 

La duration media è compresa tra 7 e 9 anni.  

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% ICE BofA US Corporate Master 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degl i 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante 

del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria emessi da società con sede negli USA, che 
costituiscono l'investimento principale. 

 

 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 
Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,31% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata 
nell'anno solare, tra la performance del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali proventi 
distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione 
della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% ICE BofA  US 
Corporate Master). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,04%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo 
del Fondo e del suo benchmark nel corso degli 
ultimi 10 anni solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate al Fondo, 
ma non di quelle di sottoscrizione e rimborso.  
Questi risultati sono rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

     Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

Informazioni pratiche 
Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) o attraverso più versamenti (PAC). E' prevista la 
possibilità di effettuare operazioni di passaggio tra Fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, 
Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  L'importo 
minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Corporate America a Distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812530                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati obbligazionari.  

Il portafoglio del Fondo è investito in misura principale in strumenti obbligazionari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. 
investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, emessi da società con sede 
legale negli USA. L’investimento in strumenti obbligazionari classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di 
rating (c.d. high yield) è contenuto. 

L’investimento in strumenti obbligazionari convertibili è residuale. 

La duration media è compresa tra 7 e 9 anni.  

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% ICE BofA US Corporate Master 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degl i 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante 

del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4  in base alle 
fluttuazioni passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria emessi da società con sede negli USA, 
che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,46% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del 
suo benchmark nel corso degli ultimi 
10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte 
le spese correnti applicate al Fondo, 
ma non di quelle di sottoscrizione e 
rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli 
futuri.  
 

      Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812563                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla rivalutazione del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari e 
obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi europei e organismi 
sovranazionali. L’investimento in titoli di debito di emittenti societari è contenuto. La duration media è indicativamente pari a 9 anni. 

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del 
sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti 
in misura residuale. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% JPM GBI EMU (Benchmark). Ciò 
significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del 
Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 
in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 
scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo.  

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo.  

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti dei titoli di stato dell'area Euro che 
costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono 
indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga 
addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2020. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende le 
commissioni di performance se 
dovute e i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 

Spesa di sottoscrizione 1,20% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,10% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento 

25% della differenza positiva, maturata 
nell'anno solare, tra la performance del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali proventi 
distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione 
della commissione di incentivo stessa) e del 
parametro di riferimento (100% JPM GBI 
Emu). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel 
corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle 
di sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

         Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante 
adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione 
D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di 
sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004812589                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla rivalutazione del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari e 
obbligazionari.  

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi europei e organismi 
sovranazionali. L’investimento in titoli di debito di emittenti societari è contenuto. La duration media è indicativamente pari a 9 anni.  

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del 
sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti 
in misura residuale. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% JPM GBI EMU (Benchmark). Ciò 
significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del 
Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 
in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 
scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo.  

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti dei titoli di stato dell'area Euro che 
costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano.Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2020. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,25% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate 
al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 

       Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore.  
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. «Regulation 
S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.
 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004813785                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
europei. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale in Europa. Nel processo di 
selezione è data particolare attenzione agli emittenti che presentano prospettive di forte generazione di flussi di cassa e che sono 
abbinati ad una politica di redistribuzione agli azionisti. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. L’esposizione complessiva del Fondo verso 
i rischi valutari è significativa. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Europe (Benchmark). Ciò 

significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento del 

Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 

in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 

scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto 

finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento  (UE) 

2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un 

punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità ne lle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del 

Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 

strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 

2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 

(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo 

non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si 

applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 

ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle  di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Europa che costituiscono l'investimento 
principale. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,19% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e 
del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di 
tutte le spese correnti applicate al 
Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi 
risultati sono rappresentati in 
euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 

        Anno di lancio del Fondo: 1994.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet 
www.amundi.it.. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Europa – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004813827                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
europei. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale in Europa. Il Fondo investe 
principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. Il Fondo investe altresì 
in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura contenuta. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre 
società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  
dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del 
fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la 
composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori 
tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e in altre valute europee. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Europe (Benchmark). Ciò 

significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento  del 

Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 

in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 

scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto 

finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento  (UE) 

2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un 

punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità ne lle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del 

Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 

strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 

2019/2088. 

Benchmark: 100% MSCI Europe. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di  rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Europa che costituiscono l'investimento 
principale. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura 
massima e si riducono in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle 
spese presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2020. Tale 
importo può variare di anno in anno e non comprende i 
costi di transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,23% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e 
del suo benchmark nel corso degli 
ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di 
tutte le spese correnti applicate al 
Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi 
risultati sono rappresentati in 
euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 

Anno di lancio del Fondo: 1991.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data dal 22 febbraio 2021. 
 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 

 
 



Pagina 1 di 2 

 

Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario America – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004813876                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
nordamericani. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nel Nord America. Il Fondo investe 
principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
residuale. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali 
fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi e canadesi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI North America (Benchmark). 

Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento 

del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma 

investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 

scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto 

finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 

2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 

valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un 

punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del 

Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 

strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 

2019/2088. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area Nord America che costituiscono 
l'investimento principale. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,32% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

      Anno di lancio del Fondo: 1996.  
 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. 
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
 



 

 
Prospetto – Documento Informativo | 2 di 2 

RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Opportunità Oriente – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004813926                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari 
dell’area asiatica. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi dell’area asiatica. Il 
Fondo investe in strumenti finanziari di Paesi Emergenti in misura principale. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 
L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
residuale. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazion i su tali 
fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi dell’area asiatica e in dollari statunitensi. L’esposizione del 
Fondo verso i rischi valutari è principale. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% MSCI AC Asia ex Japan; 20% MSCI 

Japan (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la 

politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne 

la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante 

del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno 

significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,3. Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il 
profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 5 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
azionaria dell'area asiatica che costituiscono l'investimento 
principale. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,34% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel 
corso degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le 
spese correnti applicate al Fondo, ma non di 
quelle di sottoscrizione e rimborso.  Questi 
risultati sono rappresentati in euro. I 
rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri.  
 

       Anno di lancio del Fondo: 1998.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Azionario Paesi Emergenti – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004813975                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo azionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati  azionari dei 
Paesi Emergenti. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi Emergenti.  

Nel processo di selezione sarà data particolare attenzione agli emittenti con elevate prospettive di crescita, anche a bassa e media 
capitalizzazione. 

Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali 
fondi. 

Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).  

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute estere. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% MSCI Emerging Markets Free 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark èsignificativo. Il Fondo 

è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun em ittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli 

emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento 

(UE) 2019/2088. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 

azionaria dell'area Paesi Emergenti che costituiscono 
l'investimento principale. 
Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

 

 

 

 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono 
in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese 
presso il suo consulente finanziario 
o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2020. 
Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni 
diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento 
del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2,38% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate 
al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri. 
  

        Anno di lancio del Fondo: 1995.  
 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021. 

http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Più a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814023                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario misto finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati 
obbligazionari globali e, in misura limitata, sui mercati azionari globali.  
La componente obbligazionaria del Fondo è principale ed è investita in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, 
organismi internazionali e agenzie governative ed emittenti societari. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari 
classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore 
all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield). La duration media, riferita alla componente obbligazionaria del portafoglio, è 
indicativamente pari a 3 anni e 7 mesi.  
La componente azionaria del portafoglio è contenuta ed è investita in società ad elevata capitalizzazione le cui azioni siano 
caratterizzate da buona liquidabilità. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L’esposizione ai rischi 
valutari è significativa. 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 60% JPM EMU Bond 1-3 anni, 30% JPM 
Global Bond, 10% MSCI Europe (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il 
gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non 
si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso 
o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark 
è  rilevante. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi 
ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene 
valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 
Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo La SGR, oltre all’integrazione dei rischi 
di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, 
superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo 
dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 
economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 
ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che 
tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo.È possibile 
richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle 
fluttuazioni passate dei rendimenti degli strumenti finanziari in 
cui investe. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente l'esposizione della gestione del fondo sui 
mercati azionari, obbligazionari e delle valute. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 
verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura massima 
e si riducono in relazione al tempo di permanenza nel 
Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. L’investitore può 
informarsi circa l'importo effettivo delle spese presso il 
suo consulente finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e non comprende i 
costi di transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10%  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,36% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate 
al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri.  
 

         Anno di lancio del Fondo: 1986.  
 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A. Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore.  
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. «Regulation 
S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814064                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari 
e obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, organismi 
internazionali e agenzie governative, classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno 
di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo investe altresì in misura contenuta in strumenti finanziari classificati 
di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield). L’investimento principale è in titoli di Stato italiani. 
La duration media è inferiore a 3 anni. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza 
della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei 
seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici 
conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto 
di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione 
e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 25% ICE BofA Italy Treasury Bill, 75% JPM 

Italy Bond 1-3 anni (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 

essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone 

di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti 

in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è 

significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 

dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi 

ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene 

valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 

Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi 

di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, 

superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo 

dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 

economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 

ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che 

tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti dei titoli di stato italiani a breve termine 
che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 
cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 



Pagina 2 di 2 

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura massima 
e si riducono in relazione al tempo di permanenza nel 
Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. L’investitore può 
informarsi circa l'importo effettivo delle spese presso il 
suo consulente finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e non comprende i 
costi di transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,96% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del 
suo benchmark nel corso degli 
ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di 
tutte le spese correnti applicate al 
Fondo.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli 
futuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Anno di lancio del Fondo: 1991. Il parametro di riferimento è cambiato nel corso degli anni. 
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it e 
presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Euro Corporate Etico a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814213                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 
Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari e obbligazionari.  
Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. 

investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Gli emittenti sono selezionati sulla 
base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie 
che prendendo in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG), al fine di orientare, 
con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento a obiettivi di responsabilità sociale. L’investimento in strumenti finanziari emessi 
da emittenti governativi o organismi internazionali, con l’esclusione di Paesi con regimi oppressivi e bassi standard di diritti civili e politici, è 
possibile fino ad un massimo del 30%. Nella selezione dei titoli sono esclusi gli emittenti che operano in alcuni settori(tabacco, pornografia, 
superalcolici, armi e gioco d’azzardo). La duration media è indicativamente pari a 5 anni. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100% Ethical Index Euro® Corporate Bond 
(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 
investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, 
ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di 
scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo.  
Nella selezione dei titoli sono esclusi gli emittenti che operano in alcuni settori (tabacco, pornografia, superalcolici, armi e gioco d’azzardo).Il 

Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Artico lo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il gestore integra l’analisi finanziaria con 

valutazioni non finanziarie basate sulle procedure del Gruppo Amundi applicate ai portafogli qualificati (ai sensi delle medesime procedure) 

come “socialmente responsabili” (“SRI”). Oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, il gestore incorpora 

molteplici criteri ambientali, sociali e di governo societario (“Criteri ESG”) nel processo di analisi e selezione degli strumenti finanziari. A 

titolo indicativo, tra i Criteri ESG utilizzati rientrano: il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra (per la dimensione ambientale); 

i diritti umani, la salute e la sicurezza (per la componente sociale); la politica retributiva e l'etica globale (per la componente di governo 

societario). In particolare, a ciascun emittente è attribuito un giudizio sintetico (“Rating ESG”) che lo classifica su una scala alfabetica di 7 

livelli, da “A” (il più alto) a “G” (il più basso). Il gestore procede all’esclusione dall’universo invest ibile degli strumenti finanziari di emittenti a 

cui è attribuito, al momento dell’acquisto da parte del Fondo, un Rating ESG pari a E, F o G. In caso di downgrade al di sotto del limite 

minimo di Rating ESG consentito, avvenuto successivamente all’acquisto, il Fondo procede al disinvestimento in tempi brevi, tenuto conto 

dell’interesse dei partecipanti.Il rating ESG medio del Fondo, calcolato a livello complessivo di portafoglio sulla base del rating ESG degli 

emittenti e degli investimenti effettuati, deve essere superiore o uguale al valore “C” e al rating ESG medio del benchmark. La SGR ha 

designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la 

media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, è previsto che non più del 10% 

del portafoglio del Fondo possa essere investito in strumenti finanziari di emittenti privi di rating ESG. Oltre alle esclusioni su base legale, 

operanti ad esempio nei confronti di società che fabbricano mine anti-uomo, armi chimiche e biologiche e bombe a grappolo, la SGR esclude 

dall’universo investibile gli Stati che hanno ripetutamente violato i diritti umani e hanno commesso gravi crimini, quali crimini di guerra e 

crimini contro l’umanità. Sono altresì esclusi gli emittenti operanti nei settori dell’estrazione del carbone e del tabacco. Infine, viene condotta 

una politica di coinvolgimento attivo per promuovere il dialogo con gli emittenti e supportarli nel miglioramento delle loro pratiche ESG. Inoltre, 

il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri 

dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti 

il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.  Per ulteriori informazioni si rinvia al 

Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,5. Tale 
utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è 
comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta 
l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle 
fluttuazioni passate dei rendimenti delle obbligazioni societarie 
denominate in Euro che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo 
ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non 
sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 

verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi 
sul prezzo di realizzo. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno 
o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate 
nella misura massima e si riducono in 
relazione al tempo di permanenza nel 
Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa 
l'importo effettivo delle spese presso il 
suo consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale 
importo può variare di anno in anno e 
non comprende i costi di transazione 
del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10%  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il rendimento del 
vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,44% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, 
agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  
 
Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo 
del Fondo e del suo benchmark nel corso degli ultimi 
10 anni solari. Questa rappresentazione tiene conto 
di tutte le spese correnti applicate al Fondo, ma non 
di quelle di sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  

 

      Anno di lancio del Fondo: 2003.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio tra 
fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili  sul sito www.amundi.it. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814429                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercat i monetari e 
obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, societari e organismi 
sovranazionali, principalmente dell'area Euro. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato ed obbligazioni societarie, in entrambi i casi in 
misura significativa ed in parti di OICR di tipo aperto in misura residuale. La duration media è indicativamente pari a 6,9 anni. Il Fondo investe 
in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale. 

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono principalmente classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla 
base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo investe altresì in misura residuale in strumenti 
finanziari classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield).  

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. 
Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi.  Gli strumenti finanziari sono 
denominati principalmente in Euro.Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 100%  Bloomberg 
Capital Euro Aggregate (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore,  pur essendo 
la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 
composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. 
Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. 

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione 

di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a  G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del Benchmark. 

Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in 

portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre, il Fondo investe 

in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 

economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario 

che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. Il 

Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 

arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,4. Tale 

utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è 

comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva)  e non comporta 

l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. È possibile richiedere il rimborso delle quote 

in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle 
fluttuazioni passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di 

natura obbligazionaria dell'area Euro che costituiscono 
l'investimento principale. 

 Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni 
acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e 
il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del 
verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi 
sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo 
ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non 
sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che la 
variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui il 
Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno 

o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva).

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura 
massima e si riducono in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, azzerandosi decorsi tre 
anni. L’investitore può informarsi circa l'importo 
effettivo delle spese presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle 
spese dell'esercizio finanziario chiuso al 
30/12/2021. Tale importo può variare di anno in 
anno e non comprende i costi di transazione del 
portafoglio. E' prevista l'applicazione di alcuni diritti 
fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,31% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni 
economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate al 
Fondo, ma non di quelle di sottoscrizione 
e rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati 
non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

       
      Anno di lancio del Fondo: 1997.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato 
giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia 
fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. «Regulation 
S» della SEC e nel Prospetto). Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni 
ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 
 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814510                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati 
monetari e obbligazionari dei Paesi Emergenti e in via di Sviluppo. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti di Paesi Emergenti. 
L’investimento è prevalentemente in emittenti societari e per la parte rimanente in emittenti governativi e organismi 
internazionali/agenzie governative. Il Fondo investe in misura prevalente in strumenti finanziari classificati, sulla base del sistema 
interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. 
high yield). La duration media è indicativamente pari a 6 anni. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è 
contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, 
legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli 
assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una 
migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali 
fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi Emergenti, dollari statunitensi ed Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 50% JPM EMBI Global Diversified composite 

USD, 40% JPM EMBI Global Diversified composite USD convertito in Euro al tasso WM, 10% ICE BofA Italy Treasury Bill 

(Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 

investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la 

composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni 

diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è 

un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 

l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio 

pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 

punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi 

ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche 

ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli 

investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il 

principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto 

dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo  di rischio - 
rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del 
Fondo ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo.La categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti delle obbligazioni dell'area Paesi 
Emergenti che costituiscono l'investimento principale. 

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella 
misura massima e si riducono in relazione al 
tempo di permanenza nel Fondo, 
azzerandosi decorsi tre anni. L’investitore 
può informarsi circa l'importo effettivo delle 
spese presso il suo consulente finanziario o 
il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato 
sulle spese dell'esercizio finanziario chiuso al 
30/12/2021. Tale importo può variare di anno 
in anno e non comprende i costi di 
transazione del portafoglio. E' prevista 
l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che il 
rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,48% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il rendimento 
annuo del Fondo e del suo benchmark nel corso 
degli ultimi 10 anni solari. Questa 
rappresentazione tiene conto di tutte le spese 
correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

        Anno di lancio del Fondo: 1999.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814577                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario che mira alla moderata crescita del valore del capitale investito. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari emessi da enti governativi e societari con sede 
legale in Italia.  

Il fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti classificati di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di 
rating (c.d. high yield) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. 

L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. 
Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi,  legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e valute estere. L’esposizione complessiva del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. La 
duration media è indicativamente pari a 4 anni e 6 mesi. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 75% Bloomberg Euro Aggregate Italian Issuers e 

25% ICE BofA Italy Treasury Bill (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, 

pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 

replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 

proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 

Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 

approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione 

di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a  G comporta 

l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG de ll’universo di 

investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti deg li strumenti 

finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del 

Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si 

applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico, è indicativamente pari a 1,7. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta 
l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella 
categoria 4 in base alle fluttuazioni passate dei rendimenti 
degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati 

in Euro, emessi da enti governativi o societari con sede legale 
in Italia, che costituiscono l'investimento principale. 

 Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 

cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura 
massima e si riducono in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa l'importo effettivo 
delle spese presso il suo consulente finanziario o il 
suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle 
spese dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in anno e non 
comprende i costi di transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista% 

Spesa di rimborso 2,10  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,12% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene 
conto di tutte le spese correnti applicate 
al Fondo, ma non di quelle di 
sottoscrizione e rimborso.  Questi risultati 
sono rappresentati in euro. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
 

        Anno di lancio del Fondo: 2012.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori.  
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Target Controllo – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0004814643                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo flessibile che mira a una moderata crescita del capitale investito. 

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, 
sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). 
Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio  più alto) a “G” 
(punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre 
all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a l ivello complessivo di 
portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata 
sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 
economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il 
principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. In assenza di un parametro di 
riferimento, il portafoglio viene gestito nel rispetto di un determinato livello di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 95%, 
che definisce la perdita massima potenziale su un orizzonte temporale di un mese con una probabilità del 95%. Per il fondo tale misura è 
pari a -1,40%. 

Il Fondo investe (anche indirettamente per il tramite di OICR e strumenti finanziari derivati) nei mercati globali (compresi i Paesi emergenti, 
in misura contenuta) dei titoli di Stato, delle obbligazioni societarie, dei titoli azionari e delle valute, secondo una politica di investimento che 
prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti tra le diverse asset class sulla base delle aspettative del gestore circa 
l’andamento dei mercati finanziari e dei singoli strumenti finanziari, nonché sulla base di metodologie quantitative di misurazione e controllo 
del rischio complessivo del portafoglio. L’investimento nei mercati obbligazionari è prevalente. L’investimento nei mercati azionali è 
contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il 
Fondo investe in  misura contenuta in strumenti finanziari classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito 
adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield).     

L’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli 
OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non 
applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, 
grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi 
d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Nel rispetto del budget di rischio assegnato al gestore, il Fondo investe in tutte le aree geografiche (compresi i Paesi emergenti), le valute 
(il rischio di cambio non è oggetto di copertura sistematica), le categorie di emittenti (inclusi gli emittenti pubblici e privati con con basso 
merito di credito) e i settori merceologici. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato 
a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo 
ed alla Parte I del Prospetto. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo.La categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente l'esposizione della gestione del fondo al rialzo 

e al ribasso sui mercati azionari, obbligazionari e delle valute 
sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito.  

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti 
finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti 
finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito 
del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti 
negativi sul prezzo di realizzo. 

Rischio più basso 

Rendimento di norma più 

basso 

Rischio più alto 

Rendimento di norma più 

alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso sono indicate nella misura 
massima e si riducono in relazione al tempo di 
permanenza nel Fondo, azzerandosi decorsi tre anni. 
L’investitore può informarsi circa l'importo effettivo 
delle spese presso il suo consulente finanziario o il 
suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle 
spese dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. 
Tale importo può variare di anno in anno e non 
comprende i costi di transazione del portafoglio. E' 
prevista l'applicazione di alcuni diritti fissi. 
 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10%  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,95% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 Il grafico seguente rappresenta il 
rendimento annuo del Fondo e del suo 
benchmark nel corso degli ultimi 10 anni 
solari. Questa rappresentazione tiene conto 
di tutte le spese correnti applicate al Fondo, 
ma non di quelle di sottoscrizione e 
rimborso.  Questi risultati sono 
rappresentati in euro. I rendimenti passati 
non sono indicativi di quelli futuri.  
 
 

Anno di lancio del Fondo: 2006.  
 

 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio 
tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli 
investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022.
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 
aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

 

Amundi Obbligazionario Breve Termine – CLASSE D 

appartenente al sistema Fondi Amundi       
ISIN al portatore: IT0005028680                    Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario altre specializzazioni. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, Lei investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari. 
La durata media finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) complessiva del Fondo è compresa fra 6 mesi e 3 
anni. Gli strumenti finanziari sono emessi da enti governativi, organismi internazionali e società. L’investimento in Titoli di Stato italiani è 
principale. L’investimento in obbligazioni societarie è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi dell’Area 
Euro almeno il 50% dell’attivo. Il Fondo investe inoltre in titoli di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale.  
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade, cioè emessi da 
soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono ottime o buone capacità di assolvere gli obblighi 
relativi). Il Fondo investe altresì in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield) in 
misura residuale.  
L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è residuale. L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale 
investito, in un orizzonte temporale di breve periodo e con un livello di rischio coerente con la ricerca della salvaguardia del capitale. Il 
Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year, 20% ICE BofA 1-
3 Year Euro Corporate (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 
essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 
replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 

proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 
Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il 
proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato 
attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un 
punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione de i rischi di 
sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, 
superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata 
sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.  
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l ’evoluzione dei 
tassi di interesse. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati  di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
Le quote di “Classe D” del Fondo prevedono la distribuzione annuale dei ricavi. La SGR distribuisce ai partecipanti un ammontare unitario 
pro-quota definito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Società anticipatamente rispetto all’avvio dell’eserciz io finanziario 
cui tale ammontare fa riferimento, e reso noto ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito internet della stessa SGR. L’ammontare 
unitario pro-quota è determinato sulla base della stima della performance del valore unitario della quota di Classe D del Fondo 
nell’esercizio finanziario annuale di riferimento.  
Gli ammontari distribuiti possono differire dall'utile/perdita netta del periodo, di pertinenza della Classe, e l'importo complessivo posto in 
distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo. Per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della 
somma distribuita eccedente l’utile netto pro-quota del periodo di riferimento o, in caso di perdita di esercizio, l’intera cedola, rappresenta 
un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti. 
Con riferimento all’esercizio 2021, l’ammontare unitario pro-quota è pari a 0,012 euro (equivalente allo 0,25% del valore della quota di 
Classe D del Fondo al 30 dicembre 2020), posto in distribuzione entro il 31 gennaio 2022, successivamente all’approvazione della 
relazione di gestione. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro due 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle 

obbligazioni e dei titoli di stato in Euro con durata media 
finanziaria inferiore a 3 anni. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata 
potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del 
Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla 
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 
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– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato degli strumenti derivati 
utilizzati possa avere un impatto significativo sul valore del 
Fondo (effetto leva). 

 

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate 
sono misure massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi Lei 
potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò 
presso il Suo consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. 
Esse possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le 

spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal 
Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri 
OICR.  

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,72%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo superiori 
al parametro di riferimento per queste spese , 
cioè: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year; 20% ICE 
BofA 1-3 Year Euro Corporate. 
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,20%. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 
 

Risultati ottenuti nel passato 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 
Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30 
giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai sottoscrittori. 

La Classe D del Fondo è operativa dal 2014. Fino al 
21 agosto 2014 non sono disponibili dati sui risultati 
passati di tale classe. Nel periodo in cui i dati non 
sono disponibili, il rendimento della Classe D viene 
simulato utilizzando i dati di rendimento della Classe 
C (ad accumulazione dei proventi). 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 
Euro. 

 
 
 
 
 
 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch . 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in 
lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando 
una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti 
contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  
L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la 
sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì avvenire mediante 
l’adesione ad altri Servizi connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto. 
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet 
www.amundi.it. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” 
della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i cr iteri e le modalità 
di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnaz ione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021  
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo 
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si 
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Amundi Obbligazionario Breve Termine – CLASSE A 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005122996                    OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario altre specializzazioni. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, Lei investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari. 
La durata media finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) complessiva del Fondo è compresa tra 6 mesi e 3 
anni. Gli strumenti finanziari sono emessi da enti governativi, organismi internazionali e società. L’investimento in Titoli di Stato italiani è 
principale. L’investimento in obbligazioni societarie è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi dell’Area 
Euro almeno il 50% dell’attivo. Il Fondo investe inoltre in titoli di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale.  
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade, cioè emessi da 
soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono ottime o buone capacità di assolvere gli obblighi 
relativi). Il Fondo investe altresì in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield) in 
misura residuale.  L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è residuale. 
L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale investito, in un orizzonte temporale di breve periodo e con 
un livello di rischio coerente con la ricerca della salvaguardia del capitale. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di 
riferimento così composto: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year, 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate (“Benchmark”) . Ciò significa che il 
Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo 
di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte 
discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di 
rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo.  
Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art icolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 
approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 
l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G 
comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni 
di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo 
di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 
strumenti finanziari in portafoglio.  
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l ’evoluzione dei 
tassi di interesse. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo a i mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
Le quote di “Classe A” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai 
partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro due 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle 
obbligazioni e dei titoli di stato in Euro con durata media 
finanziaria inferiore a 3 anni. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare 
nel tempo.  

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato degli strumenti derivati 
utilizzati possa avere un impatto significativo sul valore del 
Fondo (effetto leva). 
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 
misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Poichè la Classe A del Fondo è di nuova istituzione, le 
spese correnti sono stimate sulla base delle spese della 
Classe C dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 
2020. Esse possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.  

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,15%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento per 
queste spese, cioè: 80% JPM GBI Italy 
Eur 1-3 Year; 20% ICE BofA 1-3 Year 
Euro Corporate.  
La Classe A del Fondo è di nuova 
istituzione e pertanto non è disponibile il 
dato delle commissioni prelevate 
nell’ultimo esercizio. 

 
Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 

 
 

 

La Classe A del Fondo è operativa dal 2015. 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

20% 
  

  

10% 
  

La Classe A del Fondo è di nuova istituzione e pertanto  

0% 
non sono disponibili dati sui risultati ottenuti nel passato  

  

-10% 
  

  

-20% 
  

2016 2017 2018 2019 2020  
  

 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 

Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in 
lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando 
una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti 
contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  

La sottoscrizione di quote di “Classe A” è consentita esclusivamente a clienti professionali di diritto, intendendosi per tali (i) i clienti 
professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell’Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 
20307/18 e successive modifiche e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze n. 236 dell’11 novembre 2011. L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe A è di Euro 100.000,00 con ri ferimento 
alla prima sottoscrizione e di Euro 500,00 con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. Il valore unitario della quota del Fondo, con 
indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it. 

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale.  

Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” 
della SEC e nel Prospetto). Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, 
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web 
della SGR.  

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli invest itori che ne 
faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  

Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  

  

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di 
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Bilanciato Euro – CLASSE C 
appartenente al sistema Fondi Amundi  

ISIN al portatore: IT0005188922                   Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Bilanciato Obbligazionario.  
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Bilanciato Euro, Lei investe in un portafoglio bilanciato di strumenti finanziari di natura monetaria, 
obbligazionaria ed azionaria. L’investimento nei mercati monetari/obbligazionari è principale. La duration media della componente obbligazionaria 
del portafoglio è indicativamente pari a 4,5 anni (la duration è la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale).  
Il Fondo investe nei mercati azionari in misura contenuta.  
L’effettivo investimento nei mercati finanziari è realizzato tramite strumenti di mercato monetario, titoli di Stato (in misura significativa), obbligazioni 
societarie (in misura significativa), azioni e, in misura residuale, tramite OICR (fondi comuni di investimento, compresi gli ETF, e Sicav), compresi 
gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (“OICR collegati”).   
La principale area geografica di riferimento degli investimenti è l’Europa. Il Fondo ha inoltre un’esposizione residuale verso i Paesi emergenti, 
anche non europei. 
Gli investimenti sono diretti verso tutti i settori industriali, tutte le categorie di emittenti e tutte le categorie di merito creditizio. Il Fondo investe in 
misura contenuta in obbligazioni societarie. L’investimento in strumenti finanziari con basso merito di credito (c.d. high yield) o privi di rating è 
contenuto.  
La principale valuta di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo è l’Euro. Il Fondo investe inoltre in strumenti finanziari 
denominati in valute estere. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta.  
L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita moderata del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo.  
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 40% JPM GBI EMU 1-3 anni; 40% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate; 20% MSCI Europe NR (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, 
pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne 
la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il 
grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è rilevante.  
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e 
patrimoniali degli emittenti, e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La 
scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset 
manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.  
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,5. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è 
comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta 
l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
Le quote di Classe C del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, 
ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alle stesse. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione 
della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), 
secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 
Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in relazione ai risultati passati 
in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi 
investimenti.  Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, 
obbligazionari e delle valute. I dati storici utilizzati per calcolare 
l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. 

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

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

Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno strumento 
finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle 
scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi 
maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza 
perdita di valore qualora dovessero presentare rischi di credito o 
di controparte o di mercato. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 
cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva)
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 
misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno 
precedente, conclusosi a dicembre 2020. Le spese 
correnti possono variare di anno in anno e non includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. 

 

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,40%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo superiori 
al parametro di riferimento per queste spese, 
cioè 40% JPM GBI EMU 1-3 anni 40% 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 20% 
MSCI Europe NR. 
È previsto un fee cap al compenso della SGR 
pari alla provvigione di gestione cui si aggiunge 
il 100% della stessa. 
 Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,55%. 

 
 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
  

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse 
dal calcolo dei risultati passati.  

Il Fondo è operativo dall’11 luglio 2016. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 
scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili anche presso il Depositario.  
L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la sottoscrizione di 
un piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì avvenire mediante l’adesione ad altri Servizi 
connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto. 
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente nostro sito internet 
www.amundi.it. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC 
e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole 
contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
 

http://www.amundi.com/ita
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo 
fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Amundi Dividendo Italia – Classe A 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005189128       OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 
 
Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Azionario Italia. 

Il fondo Amundi Dividendo Italia è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 
ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR un 
investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR). 

In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati 
con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo 
con stabili organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% 
del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti 
di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite 
nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai 
sensi dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di 
liquidità, quali deposti e conti correnti. 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore 
al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo 
gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.  

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari 
emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte. 
L’obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita significativa del capitale conferito, con un orizzonte temporale di lungo periodo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 10% Bloomberg Capital Euro-Treasury 0-6 Months, 65% FTSE MIB; 
25% FTSE Italia STAR (”Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la 
politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, 
ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento 
in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove 
caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating 
ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” 
(punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei 
rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 
punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli 
strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088.Il Fondo 
investe prevalentemente in azioni denominate in euro emesse da società italiane di media o elevata capitalizzazione, nonché, in misura contenuta, in 
azioni di società di bassa capitalizzazione. 
La selezione dei titoli azionari è di tipo qualitativo, basata sull’analisi fondamentale, in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati 
finanziari e dei settori industriali, e tenderà a massimizzare i risultati anche attraverso la diversificazione fra diversi settori economici e tipologie di 
imprese. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della “quota libera” del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio 
insito negli “investimenti qualificati” (cd derivati di copertura).In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli 
investimenti qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito “Legge 145/2018”) costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 
dicembre 2019. Le quote di Classe A del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai 
partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe.  
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della 
domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le 
modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 6 in relazione ai risultati passati 
in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi 
investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo al rischio dell’investimento nel 
mercato azionario italiano. 

I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non 
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo.  L’appartenenza alla categoria più bassa non 
garantisce un investimento esente da rischi. Un altro rischio 
significativo per il Fondo, non adeguatamente rilevato dall’Indicatore 
sintetico, è:   
Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza 
perdita di valore
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure 
massime. È prevista anche l’applicazione di diritti fissi. In 
alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò 
presso il Suo consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non includono: 
 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l’acquisto 
o vendita di quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,40% 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento per 
queste spese, cioè 10% Bloomberg Euro-
Treasury 0-6 Months, 65% FTSE MIB e 
25% FTSE Italia STAR. Nell’ultimo 
esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,00%. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 

 Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

 Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

 La Classe A è operativa dall’11 luglio 2016. 

 I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 
Euro. 
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Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 
scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili anche presso il Depositario.  La sottoscrizione di quote di “Classe A” è consentita esclusivamente a clienti professionali di diritto, 
intendendosi per tali (i) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell’Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob 
con delibera n. 20307/18 e successive modifiche e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze n. 236 dell’11 novembre 2011.  
L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe A è di Euro 100.000,00 con riferimento alla prima sottoscrizione e di Euro 500,00 con 
riferimento a ogni sottoscrizione successiva. Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato 
giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it.  
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. Le quote del Fondo sono 
considerate investimenti qualificati destinabili ai PIR. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell’ambito di un PIR, Lei può beneficiare delle 
agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla stessa legge circa la 
composizione del portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari.  
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC 
e nel Prospetto).  
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole 
contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta 
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.    

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di 
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Valore Italia PIR – CLASSE B 
appartenente al sistema Fondi Amundi  

ISIN al portatore: IT0005241440                   OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento  

Categoria del Fondo: Bilanciato obbligazionario.  

Il fondo Amundi Valore Italia PIR è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta 
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-
legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di 
OICR un investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR).  
In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con 
stabili organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del 
valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri 
mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice 
FTSE MIB e FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai 
sensi dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di 
liquidità, quali deposti e conti correnti. 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 
10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo 
gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.  

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari 
emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte.  Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari, in misura pari al 70% dell’attivo, e 
strumenti finanziari azionari, in misura pari al 30% dell’attivo. Le obbligazioni e le azioni sono principalmente emesse da imprese italiane o da imprese 
dell’UE con stabile organizzazione in Italia, incluse le società a bassa capitalizzazione. Inoltre, il Fondo investe in misura contenuta in obbligazioni di 
emittenti diversi da quelli precedentemente indicati, residenti in Paesi europei, asiatici e del Nord America, inclusi i Paesi emergenti. L’investimento in 
titoli di Stato è residuale. L’esposizione del Fondo verso società a bassa capitalizzazione è contenuto. L’esposizione del Fondo verso 
emittenti/emissioni con basso merito creditizio (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è 
residuale. L’esposizione del Fondo verso emittenti di Paesi emergenti è residuale. La componente obbligazionaria del portafoglio si compone di 
strumenti finanziari che presentano una duration (scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) variabile, di circa 3.5 anni. Il Fondo è 
esposto in misura residuale ai rischi valutari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che 
promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. 
“rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a 
“G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione 
dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 
punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli 
emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di 
medio periodo. Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che prevede la diversificazione degli investimenti tra le 
classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le valute in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari, nel 
rispetto di un budget di rischio medio-alto. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa 
sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, 
tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della “quota libera” del 30% 
ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli “investimenti qualificati” (cd derivati di copertura). In relazione alla politica di investimento 
perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito “Legge 
145/2018”) costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Le quote di Classe B del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; 
pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alle stesse. Le sarà 
possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità 
descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

Il Fondo è classificato nella categoria 5 in relazione ai risultati passati 
in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi 
investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, 
obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget di rischio 
predefinito. I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata 

potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo.  L’appartenenza alla categoria più 
bassa non garantisce un investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

 Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno strumento 
finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle 
scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi 
maturati. 

 Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza 
perdita di valore qualora dovessero presentare rischi di credito o di 
controparte o di mercato.  

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
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Spese 
 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   

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

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 
misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non includono: 

 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. 

Per maggiori informazioni circa le spese, può 
consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), 
disponibile nel sito internet www.amundi.it. 

 

  Spesa di sottoscrizione 3% 

  Spesa di rimborso Nessuna 

  Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,55%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva 
nell’anno solare tra: (i) il valore della quota del 
Fondo, rilevato ogni giorno nell’anno solare, e (ii) 
il più alto tra i valori unitari della quota di ogni 
ultimo giorno lavorativo degli anni solari 
precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento 
Obiettivo (la variazione percentuale del valore 
dell’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 
Bills 0-6M maggiorata di uno spread pari a 
2,50% annuo). 
 Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,00%. 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 
 

-11.2%

12.6%

0.9%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2016 2017 2018 2019 2020

Rendimento della Classe B

 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

 Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

 Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati.  

 Il Fondo è operativo dal 4 aprile 2017. 
 I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 
scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com.  
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario. Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa 
data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Le quote del Fondo sono considerate investimenti qualificati destinabili ai PIR. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell’ambito di un PIR, Lei può 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla stessa legge 
circa la composizione del portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari.  
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC 
e nel Prospetto).Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno 
richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo 
fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Valore Italia PIR – CLASSE P 
appartenente al sistema Fondi Amundi  

ISIN al portatore: IT0005241465                  OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

 Obiettivi e politica di investimento  
Categoria del Fondo: Bilanciato obbligazionario.  
Il fondo Amundi Valore Italia PIR è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 
ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR un 
investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR).  
In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili 
organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore 
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e 
FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi 
dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di liquidità, quali 
deposti e conti correnti 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 
10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.  

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi 
o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte.  
Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari, in misura pari al 70% dell’attivo, e strumenti finanziari azionari, in misura pari al 30% dell’attivo. Le 
obbligazioni e le azioni sono principalmente emesse da imprese italiane o da imprese dell’UE con stabile organizzazione in Italia, incluse le società a 
bassa capitalizzazione. Inoltre, il Fondo investe in misura contenuta in obbligazioni di emittenti diversi da quelli precedentemente indicati, residenti in 
Paesi europei, asiatici e del Nord America, inclusi i Paesi emergenti. L’investimento in titoli di Stato è residuale. L’esposizione del Fondo verso società 
abassa capitalizzazione è contenuto. L’esposizione del Fondo verso emittenti/emissioni con basso merito creditizio (cd. high yield, ovvero emittenti con 
minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. L’esposizione del Fondo verso emittenti di Paesi emergenti è residuale. La 
componente obbligazionaria del portafoglio si compone di strumenti finanziari che presentano una duration (scadenza media dei pagamenti perinteressi e 
capitale) variabile, di circa 3.5 anni.  Il Fondo è esposto in misura residuale ai rischi valutari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 
valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una 
scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di 
investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, 
calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la 
media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita 
moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che 
prevede la diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le valute in funzione delle prospettive 
a medio termine dei mercati finanziari, nel rispetto di un budget di rischio medio-alto. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di 
gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa 
all’evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito 
della “quota libera” del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli “investimenti qualificati” (cd derivati di copertura). In relazione alla 
politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, 
costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.  Le quote di Classe P del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi 
realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alle stesse. Le sarà possibile richiedere il 
rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, 
calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 
Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Il Fondo è classificato nella categoria 5 in relazione ai risultati passati 
in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi 
investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, 
obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget di rischio 
predefinito. I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Fondo. 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 
 Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno strumento 

finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle 
scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi 
maturati. 

 Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza 
perdita di valore qualora dovessero presentare rischi di credito o 
di controparte o di mercato. 
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 
misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non includono: 
 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. 

Per maggiori informazioni circa le spese, può 
consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), 
disponibile nel sito internet www.amundi.it. 

 

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,58%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva 
nell’anno solare tra: (i) il valore della quota del 
Fondo, rilevato ogni giorno nell’anno solare, e (ii) 
il più alto tra i valori unitari della quota di ogni 
ultimo giorno lavorativo degli anni solari 
precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento 
Obiettivo (la variazione percentuale del valore 
dell’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 
Bills 0-6M maggiorata di uno spread pari a 
2,50% annuo). 
 Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,00%. 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 
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 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

 Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le commissioni 
legate al rendimento. 

 Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati.  

 Il Fondo è operativo dal 4 aprile 2017. 
 I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 

scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili anche presso il Depositario. Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato 
giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it.Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Le quote del Fondo sono considerate investimenti qualificati al fine della costituzione di un PIR. Sottoscrivendo le quote 
del Fondo nell’ambito di un PIR, Lei può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il 
rispetto dei vincoli previsti dalla stessa legge circa la composizione del portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari.La 
Classe P del Fondo è destinata alle persone fisiche di cui all’art. 1 comma 100 dalla Legge 232/2016 che abbiano incaricato la SGR della 
costituzione del PIR. Le quote di Classe P del Fondo possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente nell’ambito di un rapporto PIR aperto 
presso la SGR, sul quale la medesima SGR svolga il ruolo di sostituto di imposta, con applicazione del regime fiscale amministrato di cui all’art. 6 
del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il rapporto PIR e le quote del Fondo in esso detenute possono essere intestati esclusivamente ad un unico 
soggetto. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 232/2016 le quote del Fondo devono essere detenute nel PIR per almeno 
cinque anni. È possibile destinare alla sottoscrizione di quote di “Classe P” somme per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 
30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00. In caso di versamenti superiori, la parte eccedente verrà destinata alla 
sottoscrizione di quote di “Classe B” del Fondo. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la sottoscrizione di un piano di 
accumulo (PAC). Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a 
«U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC e nel Prospetto).Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla 
politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo 
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si 
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Amundi Obbligazionario Breve Termine – CLASSE E 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005243263                    Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario altre specializzazioni. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, Lei investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari. 
La durata media finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) complessiva del Fondo è compresa fra 6 mesi e 3 
anni. Gli strumenti finanziari sono emessi da enti governativi, organismi internazionali e società. L’investimento in Titoli di Stato italiani è 
principale. L’investimento in obbligazioni societarie è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi dell’Area 
Euro almeno il 50% dell’attivo. Il Fondo investe inoltre in titoli di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale.  
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade, cioè emessi da 
soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono ottime o buone capacità di assolvere gli obblighi 
relativi). Il Fondo investe altresì in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield) in 
misura residuale.  
L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è residuale. L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale 
investito, in un orizzonte temporale di breve periodo e con un livello di rischio coerente con la ricerca della salvaguardia del capitale. Il 
Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year, 20% ICE BofA 1-
3 Year Euro Corporate (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 
essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 
replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 
proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 
Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Artico lo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 
approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 
l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G 
comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni 
di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo 
di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emitten ti degli 
strumenti finanziari in portafoglio.  
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l ’evoluzione dei 
tassi di interesse.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai 
mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del 
fondo.Le quote di “Classe E” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai 
partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro due 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle 
obbligazioni e dei titoli di stato in Euro con durata media 
finanziaria inferiore a 3 anni. 

I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.La categoria di rischio/rendimento indicata 
potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del 
Fondo potrebbe cambiare nel tempo.  

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

Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato degli strumenti derivati 
utilizzati possa avere un impatto significativo sul valore del 
Fondo (effetto leva). 



Pagina 2 di 2 

Spese 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli 
oneri di gestione del Fondo ed i costi di 
commercializzazione e collocamento dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo 
investimento. 

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 

misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 

dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020.  
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 

– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.  

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito 
(rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,24%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento 
per queste spese, cioè: 80% JPM GBI 
Italy Eur 1-3 Year; 20% ICE BofA 1-3 
Year Euro Corporate.  
Nell’ultimo esercizio, le commissioni 
legate al rendimento sono state dello 
0,15%. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
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La Classe E del Fondo è operativa dal 2017. 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le commissioni 
legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal calcolo 
dei risultati passati. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 

Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recent i, disponibili in 
lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando 
una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti 
contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  

L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe E è di Euro 50.000,00 con riferimento alla prima sottoscrizione e d i Euro 500,00 
con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. 

Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet 
www.amundi.it.Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 

Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” 
della SEC e nel Prospetto). 

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità 
di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR.  

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 

Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  

  

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. 

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al 
meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori. 
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli 
investitori una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, compresa tra il 33% e il 
50%; 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni so tto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

- di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore; 

- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori: 
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente; 
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 

promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento; 

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 

direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità 
di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di 
risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal 
partecipante. 

Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. 
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato 
anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo 
inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 



 

trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*  *  *  
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.  
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Informazioni societarie). 

*  *  *  
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai 
partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di 
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Amundi Dividendo Italia – Classe P 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005243289        OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

 Obiettivi e politica di investimento 
 

Categoria del Fondo: Azionario Italia. 
Il fondo Amundi Dividendo Italia è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 
ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR un 
investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR). 
In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili 
organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore 
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e 
FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi 
dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di liquidità, quali 
deposti e conti correnti; 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 
10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi 
o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte. 
L’obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita significativa del capitale conferito, con un orizzonte temporale di lungo periodo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 10% Bloomberg Capital Euro-Treasury 0-6 Months, 65% FTSE MIB; 25% 
FTSE Italia STAR (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di 
investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, 
in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di 
rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun 
emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 
Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle 
decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del Benchmark. Il 
punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. La 
SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088.Il Fondo investe prevalentemente in azioni 
denominate in euro emesse da società italiane di media o elevata capitalizzazione, nonché, in misura contenuta, in azioni di società di bassa 
capitalizzazione.La selezione dei titoli azionari è di tipo qualitativo, basata sull’analisi fondamentale, in funzione delle prospettive a medio termine dei 
mercati finanziari e dei settori industriali, e tenderà a massimizzare i risultati anche attraverso la diversificazione fra diversi settori economici e tipologie 
di imprese.Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della “quota libera” del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito 
negli “investimenti qualificati” (cd derivati di copertura).In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti 
qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.Le quote di Classe P del Fondo 
sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati dal Fondo vengono distribuiti ai sottoscrittori con frequenza annuale in proporzione al 
numero delle quote possedute. La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti, esclusivamente nel caso in cui l’esercizio annuale si sia chiuso in utile, 
fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo. L’importo complessivo posto in distribuzione con riferimento alle quote di Classe P non potrà in nessun 
caso essere superiore all’utile di periodo del Fondo afferente a tale stessa. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei 
proventi da investimento, dei saldi netti degli interessi su conti correnti, degli interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari, del risultato netto 
delle operazioni di pronti contro termine e delle operazioni assimilate e degli oneri di gestione e di funzionamento. Poiché non vengono prese in 
considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopracitati ricavi netti differiscono dall'utile del periodo La 
distribuzione di detto ricavo in nessun caso potrà avere la natura di un rimborso del valore delle quote, ossia costituire, ai fini sia civilistici sia fiscali, un 
rimborso del capitale versato dai partecipanti. Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore 
unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della 
Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 

Il Fondo è classificato nella categoria 6 in relazione ai risultati passati in 
termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. 
Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione della 
gestione del fondo al rischio dell’investimento nl mercato azionario 
italiano.I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
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investimento esente da rischi. Un altro rischio significativo per il Fondo, 
non adeguatamente rilevato dall’Indicatore sintetico, è: 

 Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta senza perdita di 
valore. 

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure 
massime. È prevista anche l’applicazione di diritti fissi. In alcuni 
casi Lei potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il 
Suo consulente finanziario o intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno 
precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse possono variare 
di anno in anno e non includono: 

 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di 

sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l’acquisto o 
vendita di quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,94%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento per 
queste spese, cioè 10% Bloomberg Euro 
Treasury 0-6 Months, 65% FTSE MIB e 
25% FTSE Italia STAR.  
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate 
al rendimento sono state dello 0,00%.. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it . 

Risultati ottenuti nel passato 
 
 

 

 

 
 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 

  

 Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

 Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30 
giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai 
sottoscrittori. 

 La Classe P del Fondo è operativa dal 18 aprile 
2017. Fino al 21 aprile 2017 il rendimento della 
Classe P viene simulato utilizzando il rendimento 
della Classe B. 

 I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 
Euro. 

 

 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 

Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana 
nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad 
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
anche presso il Depositario.  Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul 
nostro sito internet www.amundi.it. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo sono considerate investimenti qualificati al fine della costituzione di un PIR. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell’ambito di un 
PIR, Lei può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla 
stessa legge circa la composizione del portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari. La Classe P del Fondo è destinata 
alle persone fisiche di cui all’art. 1 comma 100 dalla Legge 232/2016 che abbiano incaricato la SGR della costituzione del PIR. Le quote di Classe P 
del Fondo possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente nell’ambito di un rapporto PIR aperto presso la SGR, sul quale la medesima SGR 
svolga il ruolo di sostituto di imposta, con applicazione del regime fiscale amministrato di cui all’art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il 
rapporto PIR e le quote del Fondo in esso detenute possono essere intestati esclusivamente ad un unico soggetto. Per beneficiare delle agevolazioni 
fiscali previste dalla Legge 232/2016 le quote del Fondo devono essere detenute nel PIR per almeno cinque anni. È possibile destinare alla 
sottoscrizione di quote di “Classe P” somme per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo 
non superiore a 150.000,00. In caso di versamenti superiori, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione di quote di “Classe B” del Fondo. È 
possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC). Per maggiori informazioni, può 
consultare la Parte I del Prospetto. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta 
nel U.S. “Regulation S” della SEC e nel Prospetto). Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione 
del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

    Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
    Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

    Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022. 
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Senza 

 

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

Amundi Primo Investimento – CLASSE B 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005250243                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Fondo flessibile prevalentemente obbligazionario 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Primo Investimento, Lei investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di 
natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria ed in 
misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. 
convertible). In particolare, l’investimento in strumenti finanziari privi di rating o con basso merito di credito (c.d. high yield cioè 
emessi da soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono minori capacità di assolvere gli 
obblighi relativi) è contenuto. La durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) media di portafoglio è 
gestita attivamente ed è tendenzialmente compresa tra -1,5 e 4 anni. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è 
contenuto. L’area geografica di riferimento degli investimenti è rappresentata dai Paesi appartenenti all’OCSE, compresi i Paesi 
emergenti in misura contenuta. L’investimento in OICR è significativo. Tali OICR sono selezionati sulla base della qualità e 
consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un 
apposito team di analisti. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR 
è contenuto. Le principali valute di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il fondo sono l’Euro ed il dollaro USA, lo 
yen giapponese, la sterlina inglese ed il franco svizzero. L’esposizione complessiva del Fondo al rischio valutario, che tiene conto 
anche degli investimenti nei mercati valutari effettuati attraverso l’uso di strumenti derivati, è contenuta.  
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli 
emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va 
da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di 
investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere  un 
punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio 
ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in 
portafoglio. L'obiettivo di gestione del Fondo è di preservare il capitale investito, con eventuale plus di rendimento in caso di 
andamento favorevole dei mercati finanziari, su un orizzonte temporale di breve-medio periodo e nel rispetto di un budget di rischio 
identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 95% pari a -1,60% (questa misura consente di quantificare la perdita massima 
potenziale che il Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 95%). 
Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che prevede un’ampia diversificazione degli 

investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche, i mercati, i settori economici e le valute, in funzione delle prospettive dei 
mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa 
sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei 
tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di 
natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di gestione, nonché delle 
caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.  Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi 
sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di 
tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una 
temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 
incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori 
che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Le quote di “Classe B” del Fondo sono del tipo ad accumulazione 
dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel 
patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno 
lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza 
giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale 
entro tre anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei 
prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo 
riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo al 
rialzo e al ribasso sui mercati azionari, obbligazionari e delle 
valute sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito.  

I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non 
garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi 
significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono:Rischio di credito: l’eventualità 
che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il 
Fondo non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, 
tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. 
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– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari 
in cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 

moneta senza perdita di valore qualora dovessero 
presentare rischi di credito o di controparte o di mercato  

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e 
rimborso indicate sono misure 

massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni 
casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo 
consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa 

sulle spese dell’anno precedente, 
conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, 

salvo le spese di 
sottoscrizione/rimborso sostenute 
dal Fondo per l’acquisto o vendita di 
quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione 0,5% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,03%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva nell’anno 
solare tra: (i) il valore della quota del Fondo, rilevato 
ogni giorno nell’anno solare, e (ii) il più alto tra i valori 
unitari della quota di ogni ultimo giorno lavorativo degli 
anni solari precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo 
(la variazione percentuale del valore dell’indice 
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-6 Months maggiorata 
di uno spread pari a 0,50% annuo) 
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello: 0,42%. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
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– I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 

– Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

– Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

– Il Fondo è operativo dal 29 maggio 2017. 
– I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 

Euro. 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, 
disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti 
gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail 
infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario. L’importo minimo per 
ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la sottoscrizione di un 
piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì avvenire mediante l’adesione ad 
altri Servizi connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto. Il valore 
unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet 
www.amundi.it Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale.Le 
quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation 
S” della SEC e nel Prospetto).Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022. 

 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a 
capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Primo Investimento – CLASSE E 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005250268                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Fondo flessibile prevalentemente obbligazionario 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Primo Investimento, Lei investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di 
natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria ed 
in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. 
convertible). In particolare, l’investimento in strumenti finanziari privi di rating o con basso merito di credito (c.d. high yield cioè 
emessi da soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono minori capacità di assolvere gli 
obblighi relativi) è contenuto. La durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) media di portafoglio 
è gestita attivamente ed è tendenzialmente compresa tra -1,5 e 4 anni. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è 
contenuto. L’area geografica di riferimento degli investimenti è rappresentata dai Paesi appartenenti all’OCSE, compresi i Paesi 
emergenti in misura contenuta. L’investimento in OICR è significativo. Tali OICR sono selezionati sulla base della qualità e 
consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un 
apposito team di analisti. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della 

SGR è contenuto. Le principali valute di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il fondo sono l’Euro, il dollaro USA, 
lo yen giapponese, la sterlina inglese ed il franco svizzero.  L’esposizione complessiva del Fondo al rischio valutario, che tiene 
conto anche degli investimenti nei mercati valutari effettuati attraverso l’uso di strumenti derivati, è contenuta.  
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degl i 
emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che 
va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scel te di 
investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un 
punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il 
punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti 
finanziari in portafoglio. 
L'obiettivo di gestione del Fondo è di preservare il capitale investito, con eventuale plus di rendimento in caso di andamento 
favorevole dei mercati finanziari, su un orizzonte temporale di breve-medio periodo e nel rispetto di un budget di rischio identificato 
con un VaR (Value at Risk) mensile al 95% pari a -1,60% (questa misura consente di quantificare la perdita massima potenziale 
che il Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 95%). 
Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che prevede un’ampia diversificazione degli 
investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche, i mercati, i settori economici e le valute, in funzione delle prospettive dei 
mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si 
basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, e sull’analisi macroeconomica relativa 
all’evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi 
di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di gestione, 
nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.   
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 
Le quote di “Classe E” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti 
ai partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno 
di ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa 
italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale 
entro tre anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 
Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 

II Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai 
risultati passati in termini di volatilità (misura della variabilità 
dei prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo 
fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del 
fondo al rialzo e al ribasso sui mercati azionari, 

obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget di 
rischio predefinito.  
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non 
garantisce un investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico, sono: 
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– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non 
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o 
parte del capitale e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti 
finanziari in cui investe il Fondo non si trasformino 
prontamente in moneta senza perdita di valore qualora 
dovessero presentare rischi di credito o di controparte o 
di mercato. 

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e 
rimborso indicate sono misure 

massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni 
casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo 
consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa 

sulle spese dell’anno precedente, 
conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, 

salvo le spese di 
sottoscrizione/rimborso sostenute 
dal Fondo per l’acquisto o vendita di 
quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti   0,43% 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva nell’anno 
solare tra: (i) il valore della quota del Fondo, rilevato 
ogni giorno nell’anno solare, e (ii) il più alto tra i valori 
unitari della quota di ogni ultimo giorno lavorativo degli 
anni solari precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo 
(la variazione percentuale del valore dell’indice 
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-6 Months maggiorata 
di uno spread pari a 0,50% annuo. 
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello: 0,22%.  

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it . 

Risultati ottenuti nel passato 
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– I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 

– Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

– Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

– Il Fondo è operativo dal 29 maggio 2017. 
– I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 

Euro. 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, 
disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti 
gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail 
infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  
L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di “Classe E” è di Euro 50.000,00 con riferimento alla prima sottoscrizione e di Euro 
500,00 con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. 
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito 
internet www.amundi.it. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. 
“Regulation S” della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. 

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al 
meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori. 
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli 
investitori una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, compresa tra il 33% e il 
50%; 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni so tto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

- di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore; 

- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori: 
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente; 
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 

promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento; 

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 

direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità 
di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di 
risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal 
partecipante. 

Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. 
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato 
anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo 
inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 



 

trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*  *  *  
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.  
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Informazioni societarie). 

*  *  *  
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai 
partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di 
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Valore Italia PIR – CLASSE A 
appartenente al sistema Fondi Amundi  

ISIN al portatore: IT0005250904                   OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 
 
Obiettivi e politica di investimento  

Categoria del Fondo: Bilanciato obbligazionario.  
Il fondo Amundi Valore Italia PIR è un fondo OICVM PIR compliant, ovvero un fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS) gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (Legge 232/2016), nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 
ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito “DL 124/2019”), al fine di considerare le quote o azioni di OICR un 
investimento qualificato per un piano di risparmio a lungo termine (PIR).  
In quanto OICVM PIR compliant, il Fondo, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dalla Direttiva UCITS:  

 secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore 
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con 
stabili organizzazioni nel territorio medesimo (“investimenti qualificati”). La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore 
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB 
e FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

 per la restante parte (cd. “quota libera”), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai 
sensi dell’art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall’articolo 13-bis del DL 124/2019 (“investimenti non qualificati”) nonché in impieghi di liquidità, 
quali deposti e conti correnti. 

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 
10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo 
gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.  

 secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari 
emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

Nell’ambito degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, la politica di investimento che il gestore intende porre in essere presenta 
tendenzialmente le caratteristiche di seguito descritte.  
Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari, in misura pari al 70% dell’attivo, e strumenti finanziari azionari, in misura pari al 30% dell’attivo. 
Le obbligazioni e le azioni sono principalmente emesse da imprese italiane o da imprese dell’UE con stabile organizzazione in Italia, incluse le società 
a bassa capitalizzazione. Inoltre, il Fondo investe in misura contenuta in obbligazioni di emittenti diversi da quelli precedentemente indicati, residenti in 
Paesi europei, asiatici e del Nord America, inclusi i Paesi emergenti. L’investimento in titoli di Stato è residuale. L’esposizione del Fondo verso società 
a bassa capitalizzazione è contenuto. L’esposizione del Fondo verso emittenti/emissioni con basso merito creditizio (cd. high yield, ovvero emittenti 
con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. L’esposizione del Fondo verso emittenti di Paesi emergenti è residuale. La 
componente obbligazionaria del portafoglio si compone di strumenti finanziari che presentano una duration (scadenza media dei pagamenti per 
interessi e capitale) variabile, di circa 3.5 anni. Il Fondo è esposto in misura residuale ai rischi valutari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento 
ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla 
valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una 
scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di 
investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, 
calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la 
media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita 
moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di tipo flessibile che 
prevede la diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le valute in funzione delle 
prospettive a medio termine dei mercati finanziari, nel rispetto di un budget di rischio medio-alto. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante 
una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi 
macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Il Fondo può utilizzare strumenti 
finanziari derivati nell’ambito della “quota libera” del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli “investimenti qualificati” (cd derivati di 
copertura). In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo non rientra invece tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR di cui all’art. 1, 
commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021”, costituiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Le quote di Classe A del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei 
proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alle stesse. Le 
sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della 
domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le 
modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. 
 

Profilo di rischio e di rendimento 

 
 

 

Rischio più basso Rischio più alto La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla 
categoria più bassa non garantisce un investimento 
esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico, sono: 
 Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 

strumento finanziario in cui investe il Fondo non 
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o 
parte del capitale e/o degli interessi maturati. 

 Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti 
finanziari in cui investe il Fondo non si trasformino  

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 5 in relazione ai risultati passati in termini di 
volatilità (misura della variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di rischio di 
questo fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo sui mercati 
azionari, obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget di rischio 
predefinito. I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non 
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. 
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prontamente in moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare rischi di credito o di controparte o di mercato. 

Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 
misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. Esse 
possono variare di anno in anno e non includono: 
 le commissioni legate al rendimento, 
 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. 

Per maggiori informazioni circa le spese, può 
consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), 
disponibile nel sito internet www.amundi.it. 

 

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,37%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva 
nell’anno solare tra: (i) il valore della quota del 
Fondo, rilevato ogni giorno nell’anno solare, e (ii) 
il più alto tra i valori unitari della quota di ogni 
ultimo giorno lavorativo degli anni solari 
precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento 
Obiettivo (la variazione percentuale del valore 
dell’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 
Bills 0-6M maggiorata di uno spread pari a 
2,50% annuo). 
 Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,01%. 

 
 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 
 

 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

 Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

 Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati.  

 Il Fondo è operativo dal 4 aprile 2017. 
 I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

 
 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, disponibili in lingua 
italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta 
scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili anche presso il Depositario.  La sottoscrizione di quote di “Classe A” è consentita esclusivamente a clienti professionali di diritto, 
intendendosi per tali (i) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell’Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob 
con delibera n. 20307/18 e successive modifiche e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze n. 236 dell’11 novembre 2011. L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe A è di Euro 100.000,00 con riferimento alla 
prima sottoscrizione e di Euro 500,00 con riferimento a ogni sottoscrizione successiva Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della 
relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet www.amundi.it.  
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo sono 
considerate investimenti qualificati destinabili ai PIR. Sottoscrivendo le quote del Fondo nell’ambito di un PIR, Lei può beneficiare delle agevolazioni 
fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla stessa legge circa la composizione del 
portafoglio del PIR ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. 
Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” della SEC e nel Prospetto).  
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno 
richiesta. Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di 
aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire. 

 

Amundi Obbligazionario Dinamico – CLASSE C 
appartenente al sistema Fondi Amundi              

ISIN al portatore: IT0005323115             Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario globale flessibile. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Dinamico, Lei investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari 
composto in misura principale da titoli obbligazionari ed in misura residuale da strumenti del mercato monetario. I titoli obbligazionari 
hanno duration (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) di breve, medio e lungo periodo. La duration complessiva del 
portafoglio è è variabile, gestita in modo flessibile e dinamico sulla base delle aspettative circa l’andamento dei tassi di interesse e delle 
previsioni sui rendimenti dei mercati obbligazionari, tenuto conto dell’asset allocation del Fondo, della volatilità e delle correlazioni delle 
classi di attivo e dei rispettivi fattori di rischio. Le strategie adottate prevedono altresì che il Fondo possa utilizzare strumenti finanziari 
derivati anche per ottenere esposizioni corte ai tassi di interesse (duration negativa).  
Gli strumenti obbligazionari sono emessi da governi, società e organismi internazionali. Il Fondo investe in obbligazioni societarie in 
misura principale. Gli investimeni sono diretti anche verso strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, cioè 
emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). L’esposizione verso emittenti/emissioni high yield è prevalente.   
Il Fondo investe in tutte le aree geografiche/mercati, compresi i Paesi emergenti, verso i quali è esposto in misura prevalente.  
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed altre valute estere (in particolare, dollari statunitensi). L’esposizione ai rischi valutari, 
ottenuta anche tramite strumenti finanziari derivati, è residuale.  
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti 
(c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” 
(punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del 
Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un puntegg io ESG, calcolato 
a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato 
come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. 
L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Per conseguirlo, il team 
di gestione adotta una strategia flessibile, che prevede un ampio universo di investimento e la possibilità di investire dinamicamente nei 
vari segmenti del mercato obbligazionario secondo una politica di investimento che, nel rispetto di un burget di rischio identificato con un 
VaR (Value at Risk) mensile al 95% pari a -2,10%, è libera da vincoli di duration, categorie di emittenti, categorie di merito creditizio, aree 
geografiche e valutarie, permettendo al Fondo di adattare rapidamente l’asset allocation del portafoglio ai mutevoli scenari e cogliere le 
opportunità offerte di tempo in tempo dal mercato. Tale strategia consente al Fondo di ottimizzare la combinazione di attività rischiose e 
attività meno rischiose del portafoglio, bilanciando il livello complessivo di rischio del Fondo nel rispetto del burget di rischio predefinito. I 
singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive 
reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, tassi  di cambio, al ciclo 
economico e alle politiche fiscali. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 
Le quote di “Classe C” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono distribuiti ai 
partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro tre 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente l'esposizione della gestione del fondo sui mercati 
azionari, obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget 
di rischio predefinito. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare 

nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non 
garantisce un investimento esente da rischi.  
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate 
sono misure massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi Lei 
potrebbe pagare di meno. Può informarsi di ciò 
presso il Suo consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 2020. 
Esse possono variare di anno in anno e non 
includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le 

spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal 
Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri 
OICR.  

Spesa di sottoscrizione 3% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  1,10%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo (tenendo 
conto anche degli eventuali proventi distribuiti) 
superiori al parametro di riferimento per queste 
spese, cioè EONIA Capitalizzato (EONCAPL7 
Index) + 1,25%  
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,45%.  

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito internet 
www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30 
giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai sottoscrittori. 

La Classe C del Fondo è operativa dal 2018. Fino al 
9 maggio 2018 i dati sono simulati tramite i 
rendimenti della Classe D. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 
Euro. 

Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch . 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione più recenti, disponibili in lingua italiana nel nostro sito 
internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi 
SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
anche presso il Depositario.  
L’importo minimo per ciascuna sottoscrizione è di Euro 500,00. È possibile ripartire nel tempo l’investimento al Fondo attraverso la 
sottoscrizione di un piano di accumulo (PAC). La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono altresì avvenire mediante 
l’adesione ad altri Servizi connessi alla partecipazione al Fondo. Per maggiori informazioni, può consultare la Parte I del Prospetto. 
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet 
www.amundi.it. 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” 
della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i cr iteri e le modalità 
di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 22 febbraio 2021.  
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.  

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire 
al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.  
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate 
agli investitori: 

 la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le 
prevendono), 

 una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli 
accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all’insieme dei servizi che il 
collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l’80% e l’86,11% 
per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l’80% per i collocatori non 
appartenenti al Gruppo della SGR.  

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

 di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;  

 di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale 

per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di 
una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 
   

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una 
pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La 
lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo 
indicato dal partecipante. 
Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 



 

 

 

 

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 
2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato 
presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 
importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*   *   * 
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Prodotti).   

*   *   * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota 
ai partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute 
nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura 
di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Amundi Primo Investimento – CLASSE A 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005323131                  OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Fondo flessibile prevalentemente obbligazionario 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Primo Investimento, Lei investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di natura 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria ed in misura 
prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. convertible). In 
particolare, l’investimento in strumenti finanziari privi di rating o con basso merito di credito (c.d. high yield cioè emessi da soggetti che, 
tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono minori capacità di assolvere gli obblighi relat ivi) è contenuto. La 
durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) media di portafoglio è gestita attivamente ed è 
tendenzialmente compresa tra -1,5 e 4 anni. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è contenuto. L’area geografica di 
riferimento degli investimenti è rappresentata dai Paesi appartenenti all’OCSE, compresi i Paesi emergenti in misura contenuta. 
L’investimento in OICR è significativo. Tali OICR sono selezionati sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza 
nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisti. In particolare, 
l’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è contenuto.  
Le principali valute di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il fondo sono l’Euro ed il dollaro USA, lo yen giapponese, la 
sterlina inglese ed il franco svizzero. L’esposizione complessiva del Fondo al rischio valutario, che tiene conto anche degli investimenti nei 
mercati valutari effettuati attraverso l’uso di strumenti derivati, è contenuta.  Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 
dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha 
definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato 
attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un 
punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di 
sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafogl io, superiore al 
punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi 
ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.  
L'obiettivo di gestione del Fondo è di preservare il capitale investito, con eventuale plus di rendimento in caso di andamento favorevole dei 
mercati finanziari, su un orizzonte temporale di breve-medio periodo e nel rispetto di un budget di rischio identificato con un VaR (Value at 
Risk) mensile al 95% pari a -1,60% (questa misura consente di quantificare la perdita massima potenziale che il Fondo può subire su un 
orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 95%). Per conseguirlo, il team di gestione adotta uno stile di gestione di 
tipo flessibile che prevede un’ampia diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche, i mercati, i settori 
economici e le valute, in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante 
una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, e sull’analisi 
macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata 
attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di 
gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.   
 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati  di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Le quote di 
“Classe A” del Fondo sono del tipo a distribuzione dei proventi. La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti fino al 100% dei proventi 
conseguiti dal Fondo. La SGR potrà inoltre procedere alla distribuzione dell'utile netto da realizzo su titoli e divise. Gli ammontari distribuiti 
possono differire dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette 
risultanze di periodo. Per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della somma distribuita eccedente l’utile netto pro-quota del 
periodo di riferimento o, in caso di perdita di esercizio, l’intera cedola, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini 
sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti. Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in 
qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza 
giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro tre anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente l'esposizione della gestione del fondo al rialzo e al 
ribasso sui mercati azionari, obbligazionari e delle valute sotto il 
vincolo di un budget di rischio predefinito.  
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento 

indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la 
classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 
- Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 

strumento finanziario in cui investe il Fondo non 
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o 
parte del capitale e/o degli interessi maturati. 

- Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari 
in cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero 
presentare rischi di credito o di controparte o di mercato. 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
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Spese 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese di sottoscrizione e 
rimborso indicate sono misure 

massime. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni 
casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo 
consulente finanziario o intermediario 
collocatore. 

Il valore delle spese correnti si basa 

sulle spese dell’anno precedente, 
conclusosi a dicembre 2020. 

Esse possono variare di anno in anno 
e non includono: 
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, 

salvo le spese di 
sottoscrizione/rimborso sostenute 
dal Fondo per l’acquisto o vendita di 
quote di altri OICR. 

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito (rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,28%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

il 20% della variazione percentuale positiva nell’anno 
solare tra: (i) il valore della quota del Fondo, rilevato 
ogni giorno nell’anno solare, e (ii) il più alto tra i valori 
unitari della quota di ogni ultimo giorno lavorativo degli 
anni solari precedenti (High Water Mark) incrementato 
dell’equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo 
(la variazione percentuale del valore dell’indice 
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-6 Months maggiorata 
di uno spread pari a 0,50% annuo. 
Nell’ultimo esercizio, le commissioni legate al 
rendimento sono state dello 0,11% 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 

– I risultati passati del Fondo non sono indicativi 
del suo rendimento futuro. 

– Il calcolo dei risultati include le spese correnti 
e le commissioni legate al rendimento. 

– Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati.  

– La Classe A è operativa dal 19 febbraio 2018. 
– I risultati ottenuti nel passato sono stati 

calcolati in Euro. 
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Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recenti, 
disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti 
gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail 
infoprodotti@amundi.com. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  
La sottoscrizione di quote di “Classe A” è consentita esclusivamente a clienti professionali di diritto, intendendosi per tali (i) i clienti 
professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell’Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob con delibera 
n. 20307/18 e successive modifiche e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze n. 236 dell’11 novembre 2011. L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe A è di Euro 100.000,00 con 
riferimento alla prima sottoscrizione e di Euro 500,00 con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. 
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito 
internet www.amundi.it  
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 
Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. 
“Regulation S” della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono 
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo 
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si 
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Amundi Obbligazionario Breve Termine – CLASSE S 
appartenente al sistema Fondi Amundi 

ISIN al portatore: IT0005441776                  Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Categoria del Fondo: Obbligazionario altre specializzazioni. 
Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, Lei investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari. 
La durata media finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) complessiva del Fondo è compresa fra 6 mesi e 3 
anni. Gli strumenti finanziari sono emessi da enti governativi, organismi internazionali e società. L’investimento in Titoli di Stato italiani è 
principale. L’investimento in obbligazioni societarie è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di Paesi dell’Area 
Euro almeno il 50% dell’attivo. Il Fondo investe inoltre in titoli di emittenti di Paesi Emergenti in misura residuale.  
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade, cioè emessi da 
soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari, offrono ottime o buone capacità di assolvere gli obblighi 
relativi). Il Fondo investe altresì in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield) in 
misura residuale.  
L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è residuale. L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita contenuta del capitale 
investito, in un orizzonte temporale di breve periodo e con un livello di rischio coerente con la ricerca della salvaguardia del capitale. Il 
Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year, 20% ICE BofA 1-
3 Year Euro Corporate (“Benchmark”). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 
essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di 
replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in 
proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 
Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Artico lo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 
approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso 
l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G 
comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni 
di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell’un iverso 
di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti  degli 
strumenti finanziari in portafoglio.  
Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l ’evoluzione dei 
tassi di interesse.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai 
mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del 
fondo. Le quote di “Classe S” del Fondo sono del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi realizzati non vengono dis tribuiti 
ai partecipanti a tale Classe di quote, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. 
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR, calcolato con frequenza giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di 
festività nazionale), secondo le modalità descritte nel Prospetto. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro due 
anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più alto 

1 2 3 4 5 6 7 
Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati 
passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei prezzi) 
dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette 
principalmente il rischio dell'investimento nel mercato delle 
obbligazioni e dei titoli di stato in Euro con durata media 
finanziaria inferiore a 3 anni. 

I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.La categoria di rischio/rendimento indicata 
potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del 
Fondo potrebbe cambiare nel tempo.  

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

Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 

– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale 
e/o degli interessi maturati. 

– Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in 
cui investe il Fondo non si trasformino prontamente in 
moneta senza perdita di valore qualora dovessero presentare 
rischi di credito o di controparte o di mercato. 

– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei mercati 
regolamentati: l’eventualità che la controparte di 
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia 
l’impegno assunto. 

– Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’eventualità 
che la variazione dei prezzi di mercato degli strumenti derivati 
utilizzati possa avere un impatto significativo sul valore del 
Fondo (effetto leva).
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Spese 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli 
oneri di gestione del Fondo ed i costi di 
commercializzazione e collocamento dello stesso. 
Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo 
investimento. 

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono 

misure massime. È prevista anche l’applicazione di diritti 
fissi. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di meno. Può 
informarsi di ciò presso il Suo consulente finanziario o 
intermediario collocatore. 

Poichè la Classe S del Fondo è di nuova istituzione, le 
spese correnti sono stimate sulla base delle spese della 
Classe C dell’anno precedente, conclusosi a dicembre 

2020. Esse possono variare di anno in anno e non 
includono: 

– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.  

Spesa di sottoscrizione Nessuna 

Spesa di rimborso Nessuna 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito 
(rimborso). 

Spese prelevate dal Fondo in un anno  

Spese correnti  0,35%  

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% annuo dei rendimenti del Fondo 
superiori al parametro di riferimento 
per queste spese, cioè: 80% JPM GBI 
Italy Eur 1-3 Year; 20% ICE BofA 1-3 
Year Euro Corporate.  
La Classe S del Fondo è di nuova 
istituzione, pertanto non è disponibile 
il dato delle commissioni prelevate 
nell’ultimo esercizio. 

 

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo 18 del Prospetto (Parte I), disponibile nel sito 
internet www.amundi.it. 

Risultati ottenuti nel passato 

 
 

La Classe S del Fondo è operativa dal 2021. 

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 
rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal 
calcolo dei risultati passati. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 
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Informazioni pratiche 

Il Depositario del Fondo è CACEIS Bank, Italy Branch. 

Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e la relazione di gestione o la relazione semestrale più recent i, disponibili in 
lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.it ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando 
una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, oppure all’e-mail infoprodotti@amundi.com. I documenti 
contabili del Fondo sono disponibili anche presso il Depositario.  

L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe S è di Euro 5.000,00 con riferimento alla prima sottoscrizione e di Euro 500,00 
con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. 

Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul nostro sito internet 
www.amundi.it.Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale. 

Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. “Regulation S” 
della SEC e nel Prospetto). 

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i cr iteri e le modalità 
di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR.  

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne 
faranno richiesta. 

Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.          

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  

Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 3 maggio 2021.  

  

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/


 

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI 

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini 
essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di 
presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. 

Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto 
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto 
ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al 
meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori. 
Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell’attività di promozione e del collocamento di tali 
quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli 
investitori una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, compresa tra il 60% e il 
70%; 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 

Incentivi percepiti dalla SGR 
La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell’attività di investimento prestazioni sotto forma di 
ricerca in materia di investimenti. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 

- di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore; 

- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori: 
a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 

generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente; 
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 

promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento; 

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della 

disciplina sulla best execution. 

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 

direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione 
dell’ufficio “Retail Client Servicing & Reporting”. Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo 
massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità 
di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di 
risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal 
partecipante. 

Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell’esito o non abbia ricevuto 
risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi 
all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. 
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato 
anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. 
Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo 
inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 



 

trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di 
investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non 
sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi 
sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale. 
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre 
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale contenute nei contratti. 
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF sono disponibili su sito internet 
www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR. 

*  *  *  
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.  
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR 
www.amundi.it (sezione Informazioni societarie). 

*  *  *  
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha 
determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai 
partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo. 

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai 
partecipanti. 

Amundi SGR S.p.A. 

http://www.acf.consob.it/
http://www.amundi.it/
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine – Classe I 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0005454290                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo obbligazionario finalizzato alla graduale crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati monetari 
e obbligazionari. 

Il portafoglio del Fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi, organismi 
internazionali e agenzie governative, classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno 
di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo investe altresì in misura contenuta in strumenti finanziari classificati 
di qualità creditizia inferiore all’investment grade o privi di rating (c.d. high yield). L’investimento  principale è in titoli di Stato italiani. 
La duration media è inferiore a 3 anni. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza 
della SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati  dalla SGR in considerazione dei 
seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici 
conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto 
di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d’investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione 
e regolamento delle operazioni su tali fondi. 

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. 

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 25% ICE BofA Italy Treasury Bill, 75% JPM 

Italy Bond 1-3 anni (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur 

essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone 

di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti 

in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è 

significativo. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 

dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi 

ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene 

valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 

Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi 

di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, 

superiore al punteggio ESG dell’universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo 

dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività 

economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 

ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che 

tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. 

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità 
di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari 
a 1.5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. 

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 
da rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 3 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti dei titoli di stato italiani a breve termine 
che costituiscono l'investimento principale. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per 
il Fondo 

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente 
obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in 
parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale 
pagamento si riducano. 

Rischio controparte: Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: il rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in 
cui il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

 

 

 

Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un 
importo inferiore. L’investitore può informarsi di tale 
possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021.  
Tale importo può variare di anno in anno e non comprende 
le commissioni di performance se dovute e i costi di 
transazione del portafoglio. 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 0,20% 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste. 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del 
suo rendimento futuro. 
Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 
commissioni legate al rendimento. 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono 
escluse dal calcolo dei risultati passati. 
La Classe I del Fondo è operativa dal 2021. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in 
Euro. 
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Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali 
successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul 
sito www.amundi.it e presso i distributori. 
Le quote di “Classe I” sono destinate ai clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). L’importo minimo per la sottoscrizione di quote di Classe I è di Euro 10.000.000,00 con 
riferimento alla prima sottoscrizione e di Euro 1.000.000,00 con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo 
la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito 
www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne 
faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

Amundi Bilanciato Opportunità Oriente – Classe A 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0005454316                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo bilanciato obbligazionario attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari, 
obbligazionari e azionari dell’area asiatica, secondo quanto di seguito indicato. 
L’esposizione ai mercati monetari è residuale, l’esposizione ai mercati obbligazionari è principale e l’esposizione ai mercat i azionari è 
contenuta.  
Per ottenere l’esposizione ai mercati finanziari il Fondo investe in misura contenuta in titoli di Stato, in misura significa tiva in obbligazioni 
societarie ed in misura contenuta in azioni. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L’investimento 
in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale.  L’esposizione 
verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito è significativa (cd. high yield, cioè emittenti con minore 
capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli investimenti diretti o indiretti in titoli c.d. “distressed” (titoli di debito emessi da enti, 
pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, in stato di dissesto finanziario (default) o valutati ad alto rischio di default) sono 
residuali.  
La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi 
e capitale) tendenzialmente pari a 3,6 anni.  
Il Fondo investe in strumenti finanziari di Paesi Emergenti in misura principale. 
Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.  
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi dell’area asiatica e in dollari statunitensi. L’esposizione del Fondo 
verso i rischi valutari è principale.  
Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei 
titoli che offrono il miglior rapporto rischio/ rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato 
con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo. Per la componente azionaria la selezione 
dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up research driven”) e lo stile di investimento 
è “core” cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 20% MSCI AC Asia ex Japan Index; 10% Markit 
IBOXX Asian Local Bond Index; 70% JP Morgan Asian Credit Index Diversified (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a 
sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-
rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche 
in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità 
della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente 
viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 
Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione  dei rischi di 
sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 
punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degl i emittenti 
degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti 
il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.  Per ulteriori informazioni si rinvia al 
Prospetto del Fondo. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,3. Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 

obbligazionaria dell'area asiatica che costituiscono l'investimento 
principale. 
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 
 

- Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o 
degli interessi maturati. 

- Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta 
senza perdita di valore. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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- Rischio controparte: Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

- Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: il rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui 
il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

Spese 
Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di sottoscrizione sono indicate 
nella misura massima, tuttavia è possibile 
che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di 
tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
L'ammontare delle spese correnti è 
basato sulle spese dell'esercizio 
finanziario chiuso al 30/12/2021. Esse 
possono variare di anno in anno e non 
includono:  

– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, 

salvo le spese di sottoscrizione/ 
rimborso sostenute dal Fondo per 
l’acquisto o vendita di quote di altri 
OICR.  

 

Spesa di sottoscrizione 1,50% 

Spesa di rimborso Non prevista  

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 1,58% (di cui provvigione di gestione 1,35%) 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al 
rendimento 

25% della differenza positiva, maturata nell'anno 
solare, tra la performance del Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti 
i costi ad eccezione della commissione di incentivo 
stessa) e del parametro di riferimento (20% MSCI AC 
Asia ex Japan Index; 10% Markit IBOXX Asian Local 
Bond Index; 70% JP Morgan Asian Credit Index 
Diversified). 
Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0,00%. 
 
 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 
 

 

 I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 

rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 

commissioni legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse 

dal calcolo dei risultati passati. 

Il Fondo è operativo dal 4 ottobre 2021. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 
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Informazioni pratiche 
Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote è pubblicato con l’indicazione della relativa data di riferimento giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione 
ad operazioni di passaggio tra fondi.  
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda 
della modalità di sottoscrizione prescelta. 
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it.  
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori  che ne faranno 
richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.   
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
 



 

 
Prospetto – Documento Informativo | 2 di 2 

RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Bilanciato Opportunità Oriente – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0005454332                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo bilanciato obbligazionario attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari, 
obbligazionari e azionari dell’area asiatica, secondo quanto di seguito indicato. 
L’esposizione ai mercati monetari è residuale, l’esposizione ai mercati obbligazionari è principale e l’esposizione ai mercati azionari è 
contenuta. Per ottenere l’esposizione ai mercati finanziari il Fondo investe in misura contenuta in titoli di Stato, in misura significativa in 
obbligazioni societarie ed in misura contenuta in azioni. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. 
L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. 
L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito è significativa (cd. high yield, cioè emittenti 
con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Gli investimenti diretti o indiretti in titoli c.d. “distressed” (titoli di debito emessi 
da enti, pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, in stato di dissesto finanziario (default) o valutat i ad alto rischio di default) 
sono residuali. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei 
pagamenti per interessi e capitale) tendenzialmente pari a 3,6 anni.  
Il Fondo investe in strumenti finanziari di Paesi Emergenti in misura principale. 
Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.  
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute di Paesi dell’area asiatica e in dollari statunitensi. L’esposizione del Fondo 
verso i rischi valutari è principale.  
Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei 
titoli che offrono il miglior rapporto rischio/ rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato 
con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo. Per la componente azionaria la selezione 
dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up research driven”) e lo stile di investimento 
è “core” cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 20% MSCI AC Asia ex Japan Index; 10% Markit 
IBOXX Asian Local Bond Index; 70% JP Morgan Asian Credit Index Diversified (Benchmark). Ciò significa che il Fondo mira a 
sovraperformare l’andamento del Benchmark e il gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo d i rischio-
rendimento di tale parametro di riferimento, non si propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche 
in strumenti finanziari non presenti in esso o presenti in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità 
della gestione rispetto al Benchmark è rilevante. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente 
viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). 
Un punteggio pari a G comporta l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione  dei rischi di 
sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al 
punteggio ESG del Benchmark. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degl i emittenti 
degli strumenti finanziari in portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti 
il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.  Per ulteriori informazioni si rinvia al 
Prospetto del Fondo. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,3. Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  

Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria dell'area asiatica che costituiscono l'investimento 
principale. 

Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico, sono: 
- Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 

strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o 
degli interessi maturati. 

- Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta 
senza perdita di valore. 

- Rischio controparte: Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

- Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: il rischio che 
la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti in cui 
il Fondo investe abbia un impatto amplificato in termini di 
guadagno o di perdita sul valore del Fondo (effetto leva). 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso indicate sono misure massime. 
Sono infatti applicate in misura decrescente in 
funzione del periodo di permanenza nel Fondo e si 
riducono dello 0,175% per ogni trimestre solare intero 
trascorso dalla data di riferimento della sottoscrizione, 
fino ad azzerarsi decorsi tre anni. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi lei potrebbe 
pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il suo 
consulente finanziario o intermediario collocatore. 

L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese 
dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. Esse 
possono variare di anno in anno e non includono:  
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/ rimborso sostenute dal Fondo 
per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.  

 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che 
il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 
1,85% (di cui provvigione di 
gestione 1,65%) 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

  

I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo 

rendimento futuro. 

Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le 

commissioni legate al rendimento. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse 

dal calcolo dei risultati passati. 

Il Fondo è operativo dal 4 ottobre 2021. 

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

20 
  

  

10 
  

Il fondo è di nuova istituzione e pertanto non sono  

0 
disponibili dati sui risultati ottenuti nel passato  

  

-10 
  

  

-20 
  

2017 2018 2019 2020 2021 
 

  

 
 
 

 

 
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio tra 
fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 21 febbraio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID) 

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

 

Amundi Bilanciato Più – Classe B 
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia" 

 

ISIN al portatore: IT0005479404                      OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo bilanciato obbligazionario attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari, 
obbligazionari e azionari globali, secondo quanto di seguito indicato. 
L’esposizione ai mercati monetari è residuale, l’esposizione ai mercati obbligazionari è prevalente e l’esposizione ai mercati azionari è 
significativa.  
Per ottenere l’esposizione ai mercati finanziari il Fondo investe in misura contenuta in titoli di Stato, in misura significativa in obbligazioni 
societarie ed in misura significativa in azioni. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. 
L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. 
L’esposizione verso emittenti di strumenti finanziari obbligazionari con basso merito di credito rappresenta circa il 15% del patrimonio netto 
(cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari).  
La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi 
e capitale) tendenzialmente pari a 3,7 anni.  
Il Fondo investe in strumenti finanziari di Paesi Emergenti in misura residuale. 
Il Fondo investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.  
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, dollari statunitensi, sterline del Regno Unito e yen giapponesi. L’esposizione 
del Fondo verso i rischi valutari è contenuta.  
Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei 
titoli che offrono il miglior rapporto rischio/ rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato 
con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo. Per la componente azionaria la selezione 
dei titoli avviene in primo luogo con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up research driven”) e lo stile di investimento 
è “core” cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). 
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento così composto: 20% MSCI EMU; 20% MSCI ACWI ex EMU; 40% 
ICE BofA Euro Corporate; 20% JP Morgan GBI EMU. Ciò significa che il Fondo mira a sovraperformare l’andamento del Benchmark e il 
gestore, pur essendo la politica di investimento del Fondo legata al profilo di rischio-rendimento di tale parametro di riferimento, non si 
propone di replicarne la composizione, ma investe, in base a scelte discrezionali, anche in strumenti finanziari non presenti  in esso o presenti 
in proporzioni diverse. Il grado di scostamento in termini di rendimento e di rischiosità della gestione rispetto al Benchmark è significativo. Il 
Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio 
approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. “rating ESG”). Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione 
di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a  G comporta 
l’esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG del Benchmark. 
Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in 
portafoglio. La SGR ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischisia per finalità diverse da quelle di  copertura (finalità di 
arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è indicativamente pari a 1,2. Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - 
rendimento del fondo. 
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo. 
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

1  2  3  4  5  6  7 

Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.  
Il Fondo è classificato nella categoria 4 in base alle fluttuazioni 
passate dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui investe. Il 
livello di rischio di questo fondo riflette principalmente 
l'esposizione della gestione del fondo sui mercati azionari, 
obbligazionari e delle valute. Altri rischi significativi per il Fondo, 
non adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico, sono: 

- Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno 
strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda 
allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o 
degli interessi maturati. 

- Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui 
investe il Fondo non si trasformino prontamente in moneta 
senza perdita di valore. 

- Rischio controparte: Rischio di controparte: rischio che il 
soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di 
compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di 
rispettare gli impegni assunti. 

Rischio più basso 

Rischio di norma più basso 

Rischio più alto 

Rischio di norma più alto 
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Spese 

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Le spese di rimborso indicate sono misure massime. 
Sono infatti applicate in misura decrescente in 
funzione del periodo di permanenza nel Fondo e si 
riducono dello 0,175% per ogni trimestre solare intero 
trascorso dalla data di riferimento della sottoscrizione, 
fino ad azzerarsi decorsi tre anni. È prevista anche 
l’applicazione di diritti fissi. In alcuni casi lei potrebbe 
pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il suo 
consulente finanziario o intermediario collocatore. 

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, le spese 
correnti sono stimate sulla base delle spese previste, 
tra cui il compenso alla SGR ed il compenso al 
Depositario. Esse possono variare di anno in anno e 
non includono:  
– le commissioni legate al rendimento, 
– i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese 

di sottoscrizione/ rimborso sostenute dal Fondo 
per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.  

 

Spesa di sottoscrizione Non prevista 

Spesa di rimborso 2,10% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che 
il rendimento del vostro investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 
1,67% (di cui provvigione di 
gestione 1,60%) 

Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni 

Commissioni legate al rendimento   Non previste 

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche 
(costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 

 

  

 
 
I risultati passati del Fondo non sono indicativi del suo rendimento 
futuro. 
Il calcolo dei risultati include le spese correnti e le commissioni 
legate al rendimento. 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal calcolo 
dei risultati passati. 
Il Fondo è operativo dal 31 gennaio 2022. 
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro. 

    
 

Informazioni pratiche 

Depositario: Société Générale Sécurities Services S.p.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, 
gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it 
e presso i distributori. 
Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it. 
Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio tra 
fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D) ("Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.  
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione 
contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto). 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di 
calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta. 
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 31 gennaio 2022. 

http://www.amundi.it/
http://www.amundi.it/
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Documento informativo 

Con riferimento alla informativa prevista a favore dei partecipanti ai Fondi nell’ambito della prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, Amundi SGR S.p.A. (“Amundi” o la “SGR”) comunica quanto segue. 
 

INCENTIVI  
Incentivi versati dalla SGR 
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, 
commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all’attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere 
la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l’adempimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi 
del Fondo o dei sottoscrittori. Precisamente la SGR: 

 riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte delle attività svolte in via continuativa nei confronti dei 
partecipanti ai Fondi allo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito in conformità con la disciplina vigente  
le seguenti commissioni: 

 

Classe A Classe B 

→ una tantum: il 100% delle commissioni di sottoscrizione 
addebitate all’Investitore; 

→ una tantum: una commissione a carico della 
SGR pari a 1,95% di ogni conferimento 
iniziale e successivo effettuato 
dall’Investitore;  

→ annualmente: una quota parte delle commissioni di 
gestione nella misura media del 62,21% 

annualmente:  

→ una quota parte compresa tra lo 17,36% e il 
60,94% per il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto;  

→ una quota parte compresa tra il 50% e il 75% 
trascorso il periodo in cui è applicabile la 
commissione di rimborso, secondo quanto 
previsto nella relativa parte del Prospetto. 

 

 può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l’organizzazione e la 
prestazione dell’attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori. 
 

Incentivi percepiti dalla SGR 

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni 
commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla 
ricerca in materia di investimenti se si è in presenza: 
- di benefici non monetari minori che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro 
portata e natura non sono tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;  
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse. 
 
La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:  

 informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura 
generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;  

 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente 
impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia 
chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi 
impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; 

 partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato 
strumento finanziario o di un servizio di investimento;  

 ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).  

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla 
best execution. 
 
La SGR, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, si riserva la facoltà di retrocedere parte della 
commissione di gestione. La SGR valuterà tale possibilità alla luce dei criteri indicati nell’art. 104 Delibera Consob 
n. 20307/2018. 
 



 

 
Prospetto – Documento Informativo | 2 di 2 

RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche 
direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:  
Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, all’attenzione  dell’ufficio “Retail Client Servicing & 
Reporting”. 

Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La 
SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato 
della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, 
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal partecipante.  
 
Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine sopra indicato o sia insoddisfatto dell'esito dello 
stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti 
oggetto del reclamo, il partecipante potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla 
Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto  
 
POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

La Società ha aderito al Protocollo di Autonomia di Assogestioni. La SGR ha elaborato una politica di gestione dei 
conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società volta a identificare, prevenire, 
gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere in modo 
significativo gli interessi degli OICR gestiti nonché evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli 
interessi dei loro clienti. Tale politica definisce altresì un idoneo sistema di registrazione dei conflitti d’interessi.  
 
****** 
 
Si segnala, infine, che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di: 
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; 
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
– strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
Per maggiori informazioni al riguardo consultare il sito internet della SGR www.amundi.it 
(home/Informazioni societarie). 
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