
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271690660
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 1 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 1 a 3 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - E 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,89%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - E Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271691478
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 3 a 5 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - E 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - E Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271691981
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. Queste possono essere emesse da governi, organismi sovranazionali ed enti 
locali, con scadenza ad almeno 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o 
come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  in  titoli  di  stato  a  lungo  termine  
dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271692013
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. Queste possono essere emesse da governi, organismi sovranazionali ed enti 
locali, con scadenza ad almeno 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o 
come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  in  titoli  di  stato  a  lungo  termine  
dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - F 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - F Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271693920
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 7 e 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 7 a 10 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

2



AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0271694654
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 7 e 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 7 a 10 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2005.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0273973874
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe in derivati il cui valore è indicizzato a indici del mercato delle materie prime o al prezzo di specifiche materie prime. Almeno due 
terzi del patrimonio del Comparto si espone all'andamento di un indice su materie prime rappresentativo, al momento l'Indice Bloomberg Commodity. Il
Comparto inoltre investire almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli del mercato monetario di tutto il mondo. Per almeno due terzi, gli 
investimenti del Comparto devono essere denominati in euro o coperti in euro. Il Comparto può ricorrere anche a derivati, inclusi i credit default swap, 
per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di
ricavi. Per maggiori informazioni sugli indici utilizzati, si rimanda al Prospetto informativo.
Parametro  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come  riferimento  l'indice  Bloomberg  Commodity,  che  cerca  di  
sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  prevalentemente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti  non compresi nell'Indice di riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione 
all'Indice di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato dei futures su materie prime in cui è investito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,14%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - E Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2007.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0273974336
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe in derivati il cui valore è indicizzato a indici del mercato delle materie prime o al prezzo di specifiche materie prime. Almeno due 
terzi del patrimonio del Comparto si espone all'andamento di un indice su materie prime rappresentativo, al momento l'Indice Bloomberg Commodity. Il
Comparto inoltre investire almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli del mercato monetario di tutto il mondo. Per almeno due terzi, gli 
investimenti del Comparto devono essere denominati in euro o coperti in euro. Il Comparto può ricorrere anche a derivati, inclusi i credit default swap, 
per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di
ricavi. Per maggiori informazioni sugli indici utilizzati, si rimanda al Prospetto informativo.
Parametro  di  riferimento:  Il  Comparto  viene  gestito  attivamente  usando  come  riferimento  l'indice  Bloomberg  Commodity,  che  cerca  di  
sovraperformare.  Il  Comparto  è  esposto  prevalentemente  agli  emittenti  dell'Indice  di  riferimento,  tuttavia,  essendo  la  gestione  del  Comparto  
discrezionale, assumerà esposizione a emittenti  non compresi nell'Indice di riferimento. Il  Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione 
all'Indice di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà contenuta.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato dei futures su materie prime in cui è investito.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,89%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - F Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2007.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - F 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0279958614
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 1 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 1 a 3 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - F 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,24%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - F Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2006.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - F 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU0279958887
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 3 a 5 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - F 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - F Parametro di riferimento

A

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

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2006.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E - QD 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E - QD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU0857391741
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. Queste possono essere emesse da governi, organismi sovranazionali ed enti 
locali, con scadenza ad almeno 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o 
come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Le quote a distribuzione versano dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  di  
mercato  derivante  dagli  investimenti  in  titoli  di  stato  a  lungo  termine  
dell’eurozona.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E - QD 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+YEAR - E - QD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E - QD 

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

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

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

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E - QD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU0857391824
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto  investe  prevalentemente  in  obbligazioni  denominate  in  euro.  Queste  obbligazioni  possono  essere  emesse  da  governi,  organismi  
sovranazionali ed enti locali, con scadenza compresa tra 7 e 10 anni. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti costruisce un portafoglio con rischi analoghi a quelli dell’indice di riferimento, quindi utilizza un approccio gestito in base ai 
rischi per individuare le strategie d’investimento, in particolare quelle associate ai tassi core, alle opportunità tematiche, ai tassi d’interesse relativi e 
all’inflazione, che potrebbero aiutare il Comparto a sovraperformare l’indice di riferimento.
Le quote a distribuzione versano dividendi trimestralmente.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio del Comparto riflette quello dei titoli di Stato della zona euro 
nel segmento della curva da 7 a 10 anni.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E - QD 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,20%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E - QD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2005.
Lancio della classe di quote: 2012.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1390435458
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La  concretizzazione  di  uno  di  questi  rischi  potrebbe  avere  un  
impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - E 

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - E Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - U
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1390435888
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La  concretizzazione  di  uno  di  questi  rischi  potrebbe  avere  un  
impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - U 

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,90%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX I - U Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

Il  presente  OICVM  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  Luxembourg  
(www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES 2021 - E - AD 

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

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

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

AMUNDI S.F. - HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES 
2021 - E - AD

Un Comparto di AMUNDI S.F.
Codice ISIN: (D) LU1410362625
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Mira a generare un reddito e un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato.
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di: (i) strumenti di debito e legati al debito di qualità inferiore a investment grade 
denominati in qualunque valuta; (ii) strumenti di debito e legati al debito dei Mercati emergenti denominati in qualunque valuta; (iii) Strumenti del 
mercato monetario con una duration del tasso d’interesse non superiore a 12 mesi e iv) strumenti di debito e legati al debito emessi da governi o enti 
sovranazionali,  autorità  locali  ed enti  pubblici  internazionali.  Il  Comparto può inoltre investire in  obbligazioni  convertibili,  nonché fino al  10% del  
patrimonio in obbligazioni convertibili  contingenti (CoCo). Il  Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza. Il  
Comparto  potrà  fare  uso  di  derivati  per  ridurre  vari  rischi,  ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio  e  come  strumento  per  realizzare  
un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi. Processo d’investimento Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato 
complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia 
indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito interessante fino alla data di scadenza del fondo.
Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. L’indice riferimento per il calcolo e il monitoraggio del VaR relativo del Comparto è 
composto per il 35% dal JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, per il 15% dal JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index e per il 50% dall’ICE 
BofA ML Global High Yield Index. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate al suddetto indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il  gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato complessiva e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle 
obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating e che offrono un potenziale di reddito interessante fino 
alla data di scadenza del fondo.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 30 giugno 2016. Il Comparto arriva a scadenza il 30 giugno 2021 (la "Data di scadenza"), 
sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

1



AMUNDI S.F. - HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES 2021 - E - AD 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,18%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 0% nel Periodo di  performance (ossia dalla 
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES 2021 - E - AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CONTROL - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CONTROL - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1410363359
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Punta a ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato durante il periodo di possesso raccomandato.
Il Comparto investe in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Tali investimenti possono comprendere titoli di Stato, 
titoli sovranazionali e obbligazioni societarie con qualsiasi scadenza, azioni, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può 
anche ricercare esposizioni a materie prime, titoli immobiliari e valute. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni, fino al 10%
in obbligazioni convertibili e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti. Gli investimenti del Comparto saranno principalmente denominati in 
euro, in altre valute europee, in dollaro statunitense o in yen giapponese. Il Comparto fa ampio ricorso a derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio e come strumento per ottenere un’esposizione (lunga o corta) verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi. Ciò può 
determinare un effetto leva rilevante. In particolare, il Comparto può investire in swap di tasso d'interesse a breve e medio termine.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il  gestore  degli  investimenti  adotta  due  diverse  strategie  per  diversificare  le  fonti  di  rendimento.  In  primo  luogo,  viene  costruito  un  portafoglio  
diversificato basato su scenari macroeconomici, tematici e regionali, in modo che il rendimento non sia correlato alla traiettoria di una classe di attivi, 
un settore o regione in particolare. Dopodiché, viene creato un overlay di strategie per ottenere un rendimento in eccesso grazie all'adozione di 
strategie d'investimento diversificate e non correlate.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo fondo riflette il livello massimo di volatilità prevista 
del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,13%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’Euro OverNight Index Average
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,28%.

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CONTROL - E Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX II - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1428820432
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,75%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX II - E Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX II - U
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1428824004
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,80%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX II - U Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED TARGET INCOME 11/2022 - W - AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU1467375017
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Questo comparto punta a generare un reddito e un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio 
diversificato di: (i) debito e strumenti collegati, emessi da emittenti pubblici e privati di tutto il mondo; (ii) azioni e strumenti collegati, emessi da società 
di ogni tipo di tutto il mondo; (iii) strumenti del mercato monetario denominati in euro e liquidità.
Il Comparto può investire in strumenti di debito e ivi correlati con rating Investment Grade e inferiore a Investment Grade. Il Comparto può investire in 
titoli dei Mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e fino al 15% del proprio patrimonio 
in obbligazioni convertibili contingenti. Per ottimizzare il rendimento del portafoglio e generare reddito supplementare, il Comparto può vendere opzioni 
call a breve scadenza su azioni selezionate detenute dal Comparto. Il Comparto può inoltre vendere opzioni call su indici azionari e opzioni put su 
azioni da acquistare in futuro, a prezzi target inferiori al livello di mercato corrente. Il Comparto farà ampio ricorso a tali strategie volte a ottimizzare il 
reddito. Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. L’indice di riferimento per il calcolo e il monitoraggio del VaR relativo del Comparto è 
composto per il 35% dall’MSCI AC World Index (coperto in EUR), per il 15% dall’ICE BofA ML Global High Yield Index (coperto in EUR), per il 40% dal 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (coperto in EUR) e per il 10% dal JP Morgan EMBI Global Diversified Index (coperto in EUR). 
Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate al suddetto indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il  periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il  19 dicembre 2016. Il  Comparto arriva a scadenza il  30 novembre 2022 (la "Data di 
scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi annuali.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente i rischi derivanti 
dagli investimenti del Comparto nei mercati azionari, dei tassi di interesse e dei
cambi.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione* 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,22%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di sottoscrizione, differite per questa classe di
quote, si riducono a zero in un periodo di cinque anni a 
partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente 
nel caso in cui l’investitore venda entro tale periodo.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED TARGET INCOME 11/2022 - W - AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX III - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1467376098
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Processo di gestione: Il gestore degli investimenti adotta due diverse strategie per diversificare le fonti di rendimento. In primo luogo, viene 
costruito un portafoglio diversificato che riflette una macro strategia diversificata attraverso un processo di asset allocation e posizionamento long
o short basato su scenari macroeconomici, tematici e regionali, in modo che il rendimento non sia correlato alla traiettoria di una classe di attivi, 
un settore o una regione in particolare. Dopodiché, viene creato un overlay di strategie per ottenere un rendimento in eccesso grazie all'adozione 
di strategie d'investimento diversificate e non correlate.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,78%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX III - E Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

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

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

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

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

AMUNDI S.F. - SAVING BOX III - F
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1490758445
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto viene gestito attivamente per offrire un reddito e un valore stabile a medio termine investendo almeno due terzi del proprio patrimonio
totale in Strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli di debito e titoli legati al debito negoziabili, emessi da emittenti governativi 
europei, con durata residua non superiore a 18 mesi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il  Comparto integra i  Fattori  di  sostenibilità nel  proprio processo d'investimento e tiene conto dei  principali  effetti  negativi  delle decisioni  di  
investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.

Su richiesta, gli investitori possono vendere l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana di calendario.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  fondo  riflette  il  livello  massimo  di  volatilità  
prevista del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.
 
La categoria di  rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel  
tempo.  
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare  l’indicatore  di  rischio  laddove  la  valuta  degli  investimenti  
sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi  che rivestono importanza significativa  per  il  Comparto  e  che non 
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La  concretizzazione  di  uno  di  questi  rischi  potrebbe  avere  un  
impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX III - F 

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,83%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - SAVING BOX III - F Parametro di riferimento

Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i 
risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma 
sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal 
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

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

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

Il  presente  OICVM  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  Luxembourg  
(www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - E 

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

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

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

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - E
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1499628912
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo d'investimento raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni investment grade di emittenti della zona euro, siano essi governi o società, e in 
strumenti del mercato monetario. Questi sono denominati in euro o in altre valute, posto che l'esposizione valutaria sia coperta in euro. Il Comparto 
punta a ridurre il rischio di tasso d'interesse ricorrendo a obbligazioni a tasso variabile e a breve termine e a tecniche di copertura di tasso tramite 
strumenti  derivati,  come swap di tasso o futures su tassi.  Il  Comparto punta a mantenere la duration di tasso nell'intervallo tra -1 e +1 anno. Il  
Comparto può investire fino al 35% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade, esclusi i  titoli  privi  di  rating di 
un'agenzia di rating internazionale. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e fino al 10% in obbligazioni 
convertibili contingenti. Il Comparto può investire in titoli subordinati, specie di emittenti privati con sede nella zona euro. Il Comparto potrà fare uso di 
derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o 
flussi di ricavi.
Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. L'indice Euro OverNight funge a posteriori da indicatore per la valutazione dei risultati 
generati  dal  Comparto.  Il  Comparto  utilizza  inoltre  l'indice  di  riferimento  composto  per  il  25% dall'ICE BofA ML Euro  Non-Financial  High  Yield  
Constrained BB Index, per il 25% dall'ICE BofA ML Euro Subordinated Financial Index e per il 50% dall'ICE BofA ML Euro Corporate Large Cap 1-3 
Yrs Index come riferimento per il calcolo e il monitoraggio del suo VaR relativo. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ai 
suddetti indici di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il  gestore degli  investimenti  utilizza un mix  di  analisi  di  mercato e  analisi  dei  singoli  emittenti  obbligazionari  per  identificare le  obbligazioni  che 
sembrano offrire il miglior rendimento per il relativo livello di rischio.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 3 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  i  limiti  d'investimento  del  
portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

L’uso  di  prodotti  complessi  come  gli  strumenti  finanziari  derivati  
potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.  
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto 
sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.
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AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - E 

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 0,77%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l’Euro OverNight Index Average +100 punti base.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - E Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2016.
Lancio della classe di quote: 2016.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). 
Amundi Luxembourg SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 10 marzo 2021.
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AMUNDI S.F. - AMUNDI TARGET TREND 2024 - W - AD 

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

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

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

AMUNDI S.F. - AMUNDI TARGET TREND 2024 - W - AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU1664216329
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Questo Comparto punta ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il  Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di titoli  di emittenti di tutto il  mondo, compresi emittenti dei Mercati emergenti, nonché in 
strumenti del mercato monetario e depositi a vista con scadenza non oltre i 12 mesi. Le obbligazioni possono avere rating investment grade oppure 
(fino al 50% del patrimonio del Comparto) inferiore a investment grade e possono comprendere obbligazioni convertibili (fino al 10% del patrimonio). Il 
Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio in azioni,  con particolare concentrazione su società, settori  e regioni geografiche che 
beneficiano dei megatrend globali in atto. Il Comparto può inoltre investire fino al 50% del patrimonio in Mercati emergenti e fino al 10% del patrimonio 
in strumenti  legati  a materie prime. Gli  investimenti  del  Comparto saranno denominati  principalmente in euro,  in altre valute europee, in dollaro 
statunitense o in yen giapponese. Fino al 45% del patrimonio del comparto potrà essere detenuto in valute dei Mercati emergenti. Il Comparto può 
investire oltre il 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il  periodo iniziale  di  sottoscrizione del  Comparto  terminerà  il  15  gennaio  2018.  Il  Comparto  arriva  a  scadenza il  16 gennaio  2024 (la  "Data  di  
scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi annuali.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il livello di rischio di questo fondo riflette il livello massimo di volatilità prevista 
del portafoglio.

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione* 4,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,57%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di sottoscrizione, differite per questa classe di
quote, si riducono a zero in un periodo di cinque anni a 
partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente 
nel caso in cui l’investitore venda entro tale periodo.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2018.
Lancio della classe di quote: 2018.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024 - E EUR AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU1920531701
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto punta ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni denominate in valute di uno Stato membro dell’OCSE ed emesse da società, 
governi locali, enti sovranazionali ed enti locali con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in Mercati emergenti, od obbligazioni il cui 
rischio di credito è legato ai mercati emergenti, nonché in strumenti del mercato monetario con una duration del tasso d’interesse non superiore a 12 
mesi. Le obbligazioni possono avere rating investment grade o inferiore. Gli investimenti del Comparto possono includere obbligazioni convertibili  
contingenti fino al 10% del patrimonio. Il Comparto può investire in obbligazioni non callable con scadenza oltre la Data di scadenza del Comparto. Il 
Comparto  può altresì  investire  fino al  20% del  proprio  patrimonio in  obbligazioni  callable  (incluse obbligazioni  perpetue quali  obbligazioni  ibride 
societarie e obbligazioni convertibili  contingenti), a condizione che la prima data di rimborso cada prima della Data di scadenza del Comparto. Il  
Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il  Comparto  potrà  fare  uso  di  derivati  per  ridurre  vari  rischi,  ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio  e  come strumento  per  realizzare  
un'esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi. Il Comparto punterà a realizzare un'ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 27 febbraio 2019. Il Comparto arriva a scadenza il 15 ottobre 2024 (la "Data di scadenza"),
sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,25%
Spesa di rimborso* 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 2,25% nel Periodo di performance (ossia dalla
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso
in cui l’investitore venda prima della Data di Scadenza.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

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

-2
,9

%
 

2016 2017 2018 2019 2020

% .

-3
-2.5

-2
-1.5

-1
-0.5

0
0.5

AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024 - E EUR AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - E EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920532428
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione conseguendo rendimenti simili a quelli azionari ma con una volatilità ridotta.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto fa ampio ricorso a 
derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per ottenere un’esposizione (lunga o corta) verso vari 
attivi, mercati o flussi di ricavi. Ciò può determinare un effetto leva rilevante. In particolare, il Comparto potrà investire in opzioni, futures e forward su 
valute. Le posizioni lunghe del Comparto presenteranno sempre una liquidità sufficiente a onorare gli obblighi derivanti dalle sue posizioni corte.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti adotta due diverse strategie per generare una crescita del capitale a lungo termine controllando al contempo il livello di 
volatilità. In primo luogo costruisce un portafoglio gestito attivamente utilizzando un processo di ricerca di tipo bottom-up. In secondo luogo applica una
strategia combinata top-down/bottom-up per adeguare l’esposizione lunga netta del portafoglio, i  settori,  mercati  o titoli  che lo compongono e, di 
conseguenza, la volatilità del Comparto. Questa strategia beneficerà dei differenziali di prezzo in base alla rotta verso cui si sta dirigendo uno specifico 
mercato, ma si baserà anche sulle variazioni della volatilità attesa dello strumento sottostante. L’allocazione viene definita in base a un processo 
sofisticato che valuta continuamente il rischio e le performance del portafoglio nel complesso.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,73%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - F EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920532691
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione conseguendo rendimenti simili a quelli azionari ma con una volatilità ridotta.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto fa ampio ricorso a 
derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per ottenere un’esposizione (lunga o corta) verso vari 
attivi, mercati o flussi di ricavi. Ciò può determinare un effetto leva rilevante. In particolare, il Comparto potrà investire in opzioni, futures e forward su 
valute. Le posizioni lunghe del Comparto presenteranno sempre una liquidità sufficiente a onorare gli obblighi derivanti dalle sue posizioni corte.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti adotta due diverse strategie per generare una crescita del capitale a lungo termine controllando al contempo il livello di 
volatilità. In primo luogo costruisce un portafoglio gestito attivamente utilizzando un processo di ricerca di tipo bottom-up. In secondo luogo applica una
strategia combinata top-down/bottom-up per adeguare l’esposizione lunga netta del portafoglio, i  settori,  mercati  o titoli  che lo compongono e, di 
conseguenza, la volatilità del Comparto. Questa strategia beneficerà dei differenziali di prezzo in base alla rotta verso cui si sta dirigendo uno specifico 
mercato, ma si baserà anche sulle variazioni della volatilità attesa dello strumento sottostante. L’allocazione viene definita in base a un processo 
sofisticato che valuta continuamente il rischio e le performance del portafoglio nel complesso.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,48%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

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

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - F EUR Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - G EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920532774
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione conseguendo rendimenti simili a quelli azionari ma con una volatilità ridotta.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno sede, o che operano prevalentemente, in Europa. Il Comparto fa ampio ricorso a 
derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per ottenere un’esposizione (lunga o corta) verso vari 
attivi, mercati o flussi di ricavi. Ciò può determinare un effetto leva rilevante. In particolare, il Comparto potrà investire in opzioni, futures e forward su 
valute. Le posizioni lunghe del Comparto presenteranno sempre una liquidità sufficiente a onorare gli obblighi derivanti dalle sue posizioni corte.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la 
valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di 
azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti adotta due diverse strategie per generare una crescita del capitale a lungo termine controllando al contempo il livello di 
volatilità. In primo luogo costruisce un portafoglio gestito attivamente utilizzando un processo di ricerca di tipo bottom-up. In secondo luogo applica una
strategia combinata top-down/bottom-up per adeguare l’esposizione lunga netta del portafoglio, i  settori,  mercati  o titoli  che lo compongono e, di 
conseguenza, la volatilità del Comparto. Questa strategia beneficerà dei differenziali di prezzo in base alla rotta verso cui si sta dirigendo uno specifico 
mercato, ma si baserà anche sulle variazioni della volatilità attesa dello strumento sottostante. L’allocazione viene definita in base a un processo 
sofisticato che valuta continuamente il rischio e le performance del portafoglio nel complesso.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,23%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - G EUR Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - E EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920533822
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. Il Comparto può ricorrere ai derivati per ridurre i vari rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto
è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a 
emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.

Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4,75%
Spesa di rimborso Assente
Spesa di conversione 1,00%
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - F EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920534044
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. Il Comparto può ricorrere ai derivati per ridurre i vari rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto
è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a 
emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.

Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

25,00% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto
oltre l'Indice MSCI Europe
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - G EUR
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (A) LU1920534127
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
il Comparto mira ad accrescere il valore degli investimenti nel periodo di detenzione raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in 
Europa. Il Comparto può ricorrere ai derivati per ridurre i vari rischi o per una gestione efficiente del portafoglio.
Indice di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice MSCI Europe, che cerca di sovraperformare. Il Comparto
è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento, tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, assumerà esposizione a 
emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede 
che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà rilevante.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di ricerca quantitativa e fondamentale per identificare i titoli azionari con le migliori prospettive a lungo 
termine.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.

Rischi  che rivestono importanza significativa per  il  Comparto e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

None

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

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  al  netto  di  tutte  le  spese prelevate  dal  
Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2025 - E EUR AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU1984707163
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Punta ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo d'investimento raccomandato.
Il Comparto investe principalmente in un’ampia gamma di obbligazioni denominate in USD ed emesse da società, governi locali, enti sovranazionali ed 
enti locali con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in Mercati emergenti, od obbligazioni il cui rischio di credito è legato ai Mercati 
emergenti, nonché in strumenti del mercato monetario con una duration del tasso d’interesse non superiore a 12 mesi. Gli investimenti del Comparto 
potranno anche essere denominati in valute di qualsiasi Stato membro dell’OCSE. Le obbligazioni possono avere rating investment grade o inferiore. Il
Comparto può investire in obbligazioni non callable con scadenza oltre la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può altresì investire fino al 20% 
del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di rimborso cada prima della 
Data di scadenza. Gli investimenti del Comparto possono includere obbligazioni convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio e obbligazioni ibride 
societarie fino al 20% del patrimonio. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. Il Comparto potrà fare uso di 
derivati, specie futures su tassi, opzioni quotate, futures su cambi, CDS e contratti valutari a termine, per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Processo di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. 
Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che 
appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 27 giugno 2019. Il Comparto arriva a scadenza il 28 febbraio 2025 (la "Data di scadenza"),
sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,25%
Spesa di rimborso* 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,16%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 2,25% nel Periodo di performance (ossia dalla
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso
in cui l’investitore venda prima della Data di Scadenza.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2025 - E EUR AD Parametro di riferimento

Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR Hgd AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU2035036016
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto investe soprattutto in svariati strumenti di debito e collegati con rating inferiore a Investment Grade, denominati in qualsiasi valuta OCSE 
ed emessi da società, governi, enti locali e organismi pubblici internazionali o sovranazionali, nonché in strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti di debito e collegati con rating Investment Grade e denominati in euro o altra valuta. Il Comparto può 
investire con la massima flessibilità in svariati settori e in qualsiasi regione, compresi i Mercati emergenti.
Gli  investimenti  del  Comparto  possono  includere,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  obbligazioni  subordinate,  obbligazioni  senior,  obbligazioni  
privilegiate, titoli preferenziali, obbligazioni perpetue e titoli convertibili come le obbligazioni ibride societarie e (fino al 20% del patrimonio) obbligazioni 
CoCo (fino al 10% del patrimonio). 
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di scadenza cada 
prima della Data di scadenza del Comparto. 
Il Comparto potrà fare uso di derivati, specie futures su tassi, opzioni quotate, futures su cambi, CDS e contratti valutari a termine, per ridurre vari 
rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi e per 
implementare posizioni corte sintetiche. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. 
Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 25 settembre 2019. Il Comparto arriva a scadenza il 30 settembre 2025 (la "Data di 
scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione* 2,20%
Spesa di rimborso** 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,39%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 2% nel Periodo di  performance (ossia dalla 
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di sottoscrizione, differite per questa classe di
quote, si riducono a zero in un periodo di quattro anni a 
partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente 
nel caso in cui l’investitore venda entro tale periodo.
**Le  spese  di  rimborso  sono  dovute  unicamente  nel  
caso in cui  l’investitore venda prima del 30 settembre 
2023.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU2035036107
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto investe soprattutto in svariati strumenti di debito e collegati con rating inferiore a Investment Grade, denominati in qualsiasi valuta OCSE 
ed emessi da società, governi, enti locali e organismi pubblici internazionali o sovranazionali, nonché in strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti di debito e collegati con rating Investment Grade e denominati in euro o altra valuta. Il Comparto può 
investire con la massima flessibilità in svariati settori e in qualsiasi regione, compresi i Mercati emergenti.
Gli  investimenti  del  Comparto  possono  includere,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  obbligazioni  subordinate,  obbligazioni  senior,  obbligazioni  
privilegiate, titoli preferenziali, obbligazioni perpetue e titoli convertibili come le obbligazioni ibride societarie e (fino al 20% del patrimonio) obbligazioni 
CoCo (fino al 10% del patrimonio). 
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di scadenza cada 
prima della Data di scadenza del Comparto. 
Il Comparto potrà fare uso di derivati, specie futures su tassi, opzioni quotate, futures su cambi, CDS e contratti valutari a termine, per ridurre vari 
rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi e per 
implementare posizioni corte sintetiche. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. 
Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 25 settembre 2019. Il Comparto arriva a scadenza il 30 settembre 2025 (la "Data di 
scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione* 2,20%
Spesa di rimborso** 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,34%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 2% nel Periodo di  performance (ossia dalla 
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di sottoscrizione, differite per questa classe di
quote, si riducono a zero in un periodo di quattro anni a 
partire dalla Data di lancio, e sono dovute unicamente 
nel caso in cui l’investitore venda entro tale periodo.
**Le  spese  di  rimborso  sono  dovute  unicamente  nel  
caso in cui  l’investitore venda prima del 30 settembre 
2023.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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

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

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

AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - E EUR AD
Un Comparto di AMUNDI S.F.

Codice ISIN: (D) LU2035036362
Società di gestione: Amundi Luxembourg SA

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto investe soprattutto in svariati strumenti di debito e collegati con rating inferiore a Investment Grade, denominati in qualsiasi valuta OCSE 
ed emessi da società, governi, enti locali e organismi pubblici internazionali o sovranazionali, nonché in strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti di debito e collegati con rating Investment Grade e denominati in euro o altra valuta. Il Comparto può 
investire con la massima flessibilità in svariati settori e in qualsiasi regione, compresi i Mercati emergenti.
Gli  investimenti  del  Comparto  possono  includere,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  obbligazioni  subordinate,  obbligazioni  senior,  obbligazioni  
privilegiate, titoli preferenziali, obbligazioni perpetue e titoli convertibili come le obbligazioni ibride societarie e (fino al 20% del patrimonio) obbligazioni 
CoCo (fino al 10% del patrimonio). 
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto. Il Comparto può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di scadenza cada 
prima della Data di scadenza del Comparto. 
Il Comparto potrà fare uso di derivati, specie futures su tassi, opzioni quotate, futures su cambi, CDS e contratti valutari a termine, per ridurre vari 
rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un’esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi e per 
implementare posizioni corte sintetiche. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in altri OICR e OICVM. 
Il Comparto punterà a realizzare un’ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 25 settembre 2019. Il Comparto arriva a scadenza il 30 settembre 2025 (la "Data di 
scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi  annuali.  Su richiesta  gli  investitori  possono vendere ogni  due settimane,  il  15 (o il  giorno lavorativo 
successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 6 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

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

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro.  
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.  
L’investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono 
influenzare l’indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti
sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono 
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: 

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

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso* 1,00%
Spesa di conversione Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti 
dall'investitore.
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 1,14%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al 
rendimento

La  commissione  legata  al  rendimento,  pari  al  15%,  
viene  addebitata  se  la  performance  supera  l’hurdle  
rate del 2% nel Periodo di  performance (ossia dalla 
Data di lancio fino alla Data di scadenza).
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,00%.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  conversione  indicate  
sono  misure  massime.  In  alcuni  casi,  Lei  potrebbe  
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il 
Suo consulente finanziario.
*Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso
in cui l’investitore venda prima del 30 settembre 2023.
La cifra relativa alle spese correnti si basa sulle spese 
dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro. La cifra esclude:

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

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell’OICVM, disponibile in: www.amundi.lu/amundi-funds.
Risultati ottenuti nel passato
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Il  grafico ha un valore limitato come indicazione per i  
risultati futuri.
I  rendimenti  annualizzati  indicati  in  questo diagramma 
sono calcolati  ipotizzando il  reinvestimento del  reddito 
netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate 
dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2019.
Lancio della classe di quote: 2019.
La moneta di riferimento è l'euro.

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

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

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