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

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Euro R (IE00B6VXJV34)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Ottenere un rendimento assoluto positivo in qualsiasi condizione di
mercato su un periodo continuativo di 12 mesi, investendo
prevalentemente in titoli e strumenti di debito e correlati al debito di
tutto il mondo e strumenti finanziari derivati relativi a tali titoli e
strumenti.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici di tutto il mondo;
Q investirà in obbligazioni investment grade/di qualità inferiore a

investment grade senza limitazioni sulla qualità del credito in base
alla classificazione di Standard and Poor's o agenzie analoghe;

Q assumerà posizioni in specifiche coppie di obbligazioni o strumenti
di debito analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia
assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e
assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a
investimenti che non privilegia;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q ricorrerà a investimenti in valuta;
Q investirà in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili

a liquidità; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in altri

organismi di investimento collettivo;
Q investire in mercati emergenti, incluso fino al 10% del suo Valore

Patrimoniale Netto in titoli quotati o negoziati sui mercati russi;
Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

convertibili contingenti (CoCo); e
Q investire in prodotti strutturati. Un prodotto strutturato è un tipo di

investimento solitamente creato da un istituto finanziario. È

concepito per dare agli investitori la possibilità di acquisire
esposizione a un particolare tipo di attività finanziaria sottostante.
Il rendimento di un prodotto strutturato è, con ogni probabilità,
strettamente correlato alla performance dell'attività sottostante.
Può essere utilizzato per acquisire esposizione alla performance di
attività che sarebbero altrimenti di difficile accesso.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 3 mesi (il
"Parametro di riferimento liquido"). L'EURIBOR è il tasso interbancario
di offerta in euro ed è un tasso di riferimento costruito a partire dal
tasso di interesse medio al quale le banche dell'Eurozona offrono
prestiti a breve termine non garantiti sul mercato interbancario.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12
mesi al netto delle commissioni. Il Fondo utilizza un Benchmark
liquido maggiorato del 3% all'anno come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su un periodo continuativo annualizzato
di 3 anni al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e marzo 2020.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2019 e giugno 2022.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.670
-33,3%

€ 7.490
-9,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.130
-8,7%

€ 8.770
-4,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.020
0,2%

€ 9.870
-0,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.710
7,1%

€ 10.710
2,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (IE00B6VXJV34)
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 132 € 399

Incidenza annuale dei costi* 1,3% 1,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,9% prima dei costi e al -0,4% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

111 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione 0,00% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B6VXJV34-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Euro R (Inc.) (IE00B6SCCP88)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Ottenere un rendimento assoluto positivo in qualsiasi condizione di
mercato su un periodo continuativo di 12 mesi, investendo
prevalentemente in titoli e strumenti di debito e correlati al debito di
tutto il mondo e strumenti finanziari derivati relativi a tali titoli e
strumenti.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici di tutto il mondo;
Q investirà in obbligazioni investment grade/di qualità inferiore a

investment grade senza limitazioni sulla qualità del credito in base
alla classificazione di Standard and Poor's o agenzie analoghe;

Q assumerà posizioni in specifiche coppie di obbligazioni o strumenti
di debito analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia
assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e
assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a
investimenti che non privilegia;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q ricorrerà a investimenti in valuta;
Q investirà in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili

a liquidità; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in altri

organismi di investimento collettivo;
Q investire in mercati emergenti, incluso fino al 10% del suo Valore

Patrimoniale Netto in titoli quotati o negoziati sui mercati russi;
Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

convertibili contingenti (CoCo); e
Q investire in prodotti strutturati. Un prodotto strutturato è un tipo di

investimento solitamente creato da un istituto finanziario. È

concepito per dare agli investitori la possibilità di acquisire
esposizione a un particolare tipo di attività finanziaria sottostante.
Il rendimento di un prodotto strutturato è, con ogni probabilità,
strettamente correlato alla performance dell'attività sottostante.
Può essere utilizzato per acquisire esposizione alla performance di
attività che sarebbero altrimenti di difficile accesso.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 3 mesi (il
"Parametro di riferimento liquido"). L'EURIBOR è il tasso interbancario
di offerta in euro ed è un tasso di riferimento costruito a partire dal
tasso di interesse medio al quale le banche dell'Eurozona offrono
prestiti a breve termine non garantiti sul mercato interbancario.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12
mesi al netto delle commissioni. Il Fondo utilizza un Benchmark
liquido maggiorato del 3% all'anno come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su un periodo continuativo annualizzato
di 3 anni al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e marzo 2020.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2019 e giugno 2022.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.670
-33,3%

€ 7.490
-9,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.130
-8,7%

€ 8.760
-4,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.010
0,1%

€ 9.870
-0,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.710
7,1%

€ 10.720
2,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (Inc.) (IE00B6SCCP88)
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 132 € 399

Incidenza annuale dei costi* 1,3% 1,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,9% prima dei costi e al -0,4% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

111 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione 0,00% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B6SCCP88-IE-en.pdf.

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (Inc.) (IE00B6SCCP88)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Sterling R (Acc.) (IE00B3SFH735)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di
mercato.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

Q investirà in azioni di società (ossia titoli azionari) e strumenti
simili;

Q assumerà posizioni in specifiche coppie di azioni societarie o
strumenti analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia
assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e
assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a
investimenti che non privilegia;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in paesi che possono essere considerati mercati

emergenti in Europa.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al tasso composto a 30
giorni SONIA (il “Benchmark liquido”). Il SONIA (Sterling Over Night

Index Average) è un indice del tasso di interesse pagato sui fondi
all’ingrosso a breve termine in sterline in circostanze in cui i rischi di
credito, di liquidità e di altro tipo sono minimi. In ogni giorno
lavorativo di Londra, il SONIA è misurato come la media troncata,
arrotondata al quarto decimale, dei tassi di interesse pagati su
operazioni di deposito idonee denominate in sterline. Il SONIA è un
tasso quasi privo di rischio, il che significa che non contempla alcun
rischio di credito bancario; il tasso può aumentare o diminuire per
effetto delle decisioni politiche della banca centrale o della variazione
delle condizioni economiche.

Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12
mesi al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è GBP 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
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difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che

riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e agosto 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2014 e agosto 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 8.670
-13,3%

£ 8.640
-2,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 9.330
-6,7%

£ 9.480
-1,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.110
1,1%

£ 9.920
-0,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 11.010
10,1%

£ 11.620
3,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 258 £ 1.349

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Sterling R (Acc.) (IE00B3SFH735)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al -0,2% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 GBP

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 GBP

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 GBP

Costi di transazione 0,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

89 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione 0,02% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la
media degli ultimi 5 anni.

2 GBP

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3SFH735-IE-en.pdf.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Sterling R (Acc.) (IE00B3SFH735)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Euro R (hedged) (IE00B3T5WH77)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di
mercato.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

Q investirà in azioni di società (ossia titoli azionari) e strumenti
simili;

Q assumerà posizioni in specifiche coppie di azioni societarie o
strumenti analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia
assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e
assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a
investimenti che non privilegia;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in paesi che possono essere considerati mercati

emergenti in Europa.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al tasso composto a 30
giorni SONIA (il “Benchmark liquido”). Il SONIA (Sterling Over Night

Index Average) è un indice del tasso di interesse pagato sui fondi
all’ingrosso a breve termine in sterline in circostanze in cui i rischi di
credito, di liquidità e di altro tipo sono minimi. In ogni giorno
lavorativo di Londra, il SONIA è misurato come la media troncata,
arrotondata al quarto decimale, dei tassi di interesse pagati su
operazioni di deposito idonee denominate in sterline. Il SONIA è un
tasso quasi privo di rischio, il che significa che non contempla alcun
rischio di credito bancario; il tasso può aumentare o diminuire per
effetto delle decisioni politiche della banca centrale o della variazione
delle condizioni economiche.

Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12
mesi al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
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difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che

riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e agosto 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2017 e maggio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.660
-13,4%

€ 8.630
-2,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.200
-8,0%

€ 9.010
-2,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.020
0,2%

€ 9.440
-1,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.950
9,5%

€ 11.250
2,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 263 € 1.322

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (hedged) (IE00B3T5WH77)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -1,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 EUR

Costi di transazione 0,96% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione 0,00% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3T5WH77-IE-en.pdf.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (hedged) (IE00B3T5WH77)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Euro R (Inc.) (hedged) (IE00BC9LFP70)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di
mercato.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

Q investirà in azioni di società (ossia titoli azionari) e strumenti
simili;

Q assumerà posizioni in specifiche coppie di azioni societarie o
strumenti analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia
assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e
assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a
investimenti che non privilegia;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in paesi che possono essere considerati mercati

emergenti in Europa.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al tasso composto a 30
giorni SONIA (il “Benchmark liquido”). Il SONIA (Sterling Over Night
Index Average) è un indice del tasso di interesse pagato sui fondi
all’ingrosso a breve termine in sterline in circostanze in cui i rischi di
credito, di liquidità e di altro tipo sono minimi. In ogni giorno
lavorativo di Londra, il SONIA è misurato come la media troncata,
arrotondata al quarto decimale, dei tassi di interesse pagati su
operazioni di deposito idonee denominate in sterline. Il SONIA è un
tasso quasi privo di rischio, il che significa che non contempla alcun
rischio di credito bancario; il tasso può aumentare o diminuire per
effetto delle decisioni politiche della banca centrale o della variazione
delle condizioni economiche.

Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12
mesi al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

– 17 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e agosto 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2017 e maggio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.660
-13,4%

€ 8.630
-2,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.200
-8,0%

€ 9.000
-2,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.020
0,2%

€ 9.440
-1,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.950
9,5%

€ 11.250
2,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 262 € 1.319

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (Inc.) (hedged) (IE00BC9LFP70)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -1,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 EUR

Costi di transazione 0,95% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

95 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione 0,00% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BC9LFP70-IE-en.pdf.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro R (Inc.) (hedged) (IE00BC9LFP70)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Asian Opportunities Fund
Euro A (IE0003782467)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Asian Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine investendo
prevalentemente (ovvero almeno due terzi delle attività del Fondo) in
un portafoglio di titoli azionari e fino a un terzo delle attività del
Comparto in un portafoglio di titoli correlati ad azioni di società con
sede o quotate in Asia (escluso il Giappone) o che generano in tale
regione una parte preponderante del loro reddito.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nella regione Asia-Pacifico, Giappone escluso;

Q investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della
regione Asia-Pacifico;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in azioni A cinesi quotate sulla Borsa Valori di Shanghai

attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

Q investire in azioni e titoli correlati ad azioni di società che non
hanno sede in Asia (escluso il Giappone) né generano una parte
prevalente del loro reddito in Asia (escluso il Giappone); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC Asia
Pacific ex Japan TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
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Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e ottobre 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.850
-71,5%

€ 2.760
-22,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.850
-21,5%

€ 7.360
-5,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.570
5,7%

€ 12.690
4,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 17.080
70,8%

€ 21.130
16,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 268 € 1.707

Incidenza annuale dei costi* 2,7% 2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi

BNY Mellon Asian Opportunities Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (IE0003782467)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,26% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

226 EUR

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

42 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0003782467-IE-en.pdf.

BNY Mellon Asian Opportunities Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (IE0003782467)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Asian Opportunities Fund
USD A (IE0003795394)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Asian Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine investendo
prevalentemente (ovvero almeno due terzi delle attività del Fondo) in
un portafoglio di titoli azionari e fino a un terzo delle attività del
Comparto in un portafoglio di titoli correlati ad azioni di società con
sede o quotate in Asia (escluso il Giappone) o che generano in tale
regione una parte preponderante del loro reddito.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nella regione Asia-Pacifico, Giappone escluso;

Q investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della
regione Asia-Pacifico;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in azioni A cinesi quotate sulla Borsa Valori di Shanghai

attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

Q investire in azioni e titoli correlati ad azioni di società che non
hanno sede in Asia (escluso il Giappone) né generano una parte
prevalente del loro reddito in Asia (escluso il Giappone); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC Asia
Pacific ex Japan TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
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Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2012 e luglio 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 2.590
-74,1%

$ 2.550
-23,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.290
-27,1%

$ 6.340
-8,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.210
2,1%

$ 11.650
3,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 18.300
83,0%

$ 23.250
18,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 268 $ 1.596

Incidenza annuale dei costi* 2,7% 2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,8% prima dei costi e al 3,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,26% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

226 USD

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

42 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0003795394-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Asian Income Fund
Euro A (Acc.) (IE00BP4JQC16)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Asian Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un reddito con il potenziale per una crescita del capitale a
lungo termine.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà principalmente (ossia almeno i due terzi del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli
correlati ad azioni (ad es. azioni di società) nella regione Asia-
Pacifico, Australia e Nuova Zelanda comprese (Giappone escluso);

Q investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della
regione Asia-Pacifico;

Q non avrà una particolare concentrazione settoriale o industriale; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di

investimento collettivo;

Q investire fino al 20% nei paesi dei mercati emergenti, tra cui Cina e
India, ma senza acquisire esposizione alla Russia;

Q investire su base long e short; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice FTSE Asia
Pacific ex Japan TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2016 e settembre 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e aprile 2019.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.600
-74,0%

€ 2.870
-22,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.030
-19,7%

€ 8.790
-2,5%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.530
5,3%

€ 12.640
4,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.910
39,1%

€ 14.070
7,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 216 € 1.358

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,0% prima dei costi e al 4,8% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,08% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

208 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

8 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 7 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BP4JQC16-IE-en.pdf.

BNY Mellon Asian Income Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Acc.) (IE00BP4JQC16)

– 28 –



Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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

BNY Mellon Asian Income Fund
Euro A (Inc.) (IE00BP4JQD23)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Asian Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un reddito con il potenziale per una crescita del capitale a
lungo termine.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà principalmente (ossia almeno i due terzi del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli
correlati ad azioni (ad es. azioni di società) nella regione Asia-
Pacifico, Australia e Nuova Zelanda comprese (Giappone escluso);

Q investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della
regione Asia-Pacifico;

Q non avrà una particolare concentrazione settoriale o industriale; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di

investimento collettivo;

Q investire fino al 20% nei paesi dei mercati emergenti, tra cui Cina e
India, ma senza acquisire esposizione alla Russia;

Q investire su base long e short; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice FTSE Asia
Pacific ex Japan TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2016 e settembre 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e aprile 2019.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.600
-74,0%

€ 2.870
-22,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.030
-19,7%

€ 8.780
-2,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.520
5,2%

€ 12.610
4,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.910
39,1%

€ 14.040
7,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 216 € 1.355

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,08% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

208 EUR

Costi di transazione 0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

8 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 7 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BP4JQD23-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BHPRMV90)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
prevalentemente in società di asset digitali (si veda anche la
successiva definizione di “Società di innovazione della blockchain”).
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti analoghi per acquisire
esposizione a Società di innovazione della blockchain con sede in
tutto il mondo. Le Società di innovazione della blockchain (o
società di asset digitali) sono società potenzialmente in grado di
beneficiare delle opportunità emergenti o correnti di realizzare
entrate e/o risparmi sui costi attraverso le tecnologie blockchain
(note altresì come tecnologie a registro distribuito o DLT) o società
che consentono l’utilizzo di tecnologie blockchain;

Q adotterà un approccio tematico e investirà in tecnologie blockchain
che possono potenzialmente favorire sviluppi ambientali e sociali,
tra cui l’efficienza dei servizi digitali di tutto il mondo e le riduzioni
delle emissioni di CO2. Tutte le società in cui si investe seguono le
buone pratiche di governance definite nei principi del Global
Compact dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti
umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti, utilizzando l’analisi dei fondamentali
comprendente la valutazione della solidità del bilancio, che
soddisfino i criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e di
sostenibilità del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a media e bassa

capitalizzazione;
Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi

dei mercati emergenti;
Q ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri

organismi di investimento collettivo, inclusi fondi negoziati in
borsa; e

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e giugno 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.690
-83,1%

€ 1.120
-35,5%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.020
-49,8%

€ 4.640
-14,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.680
6,8%

€ 13.400
6,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.020
90,2%

€ 21.710
16,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 255 € 1.693

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,6% prima dei costi e al 6,0% al netto dei costi

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BHPRMV90)

– 33 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,57% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BHPRMV90-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund
USD A (Acc.) (IE00BHPRMN17)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
prevalentemente in società di asset digitali (si veda anche la
successiva definizione di “Società di innovazione della blockchain”).
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti analoghi per acquisire
esposizione a Società di innovazione della blockchain con sede in
tutto il mondo. Le Società di innovazione della blockchain (o
società di asset digitali) sono società potenzialmente in grado di
beneficiare delle opportunità emergenti o correnti di realizzare
entrate e/o risparmi sui costi attraverso le tecnologie blockchain
(note altresì come tecnologie a registro distribuito o DLT) o società
che consentono l’utilizzo di tecnologie blockchain;

Q adotterà un approccio tematico e investirà in tecnologie blockchain
che possono potenzialmente favorire sviluppi ambientali e sociali,
tra cui l’efficienza dei servizi digitali di tutto il mondo e le riduzioni
delle emissioni di CO2. Tutte le società in cui si investe seguono le
buone pratiche di governance definite nei principi del Global
Compact dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti
umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti, utilizzando l’analisi dei fondamentali
comprendente la valutazione della solidità del bilancio, che
soddisfino i criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e di
sostenibilità del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a media e bassa

capitalizzazione;
Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi

dei mercati emergenti;
Q ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri

organismi di investimento collettivo, inclusi fondi negoziati in
borsa; e

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

– 35 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e agosto 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.680
-83,2%

$ 1.110
-35,6%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.140
-48,6%

$ 4.780
-13,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.910
9,1%

$ 14.300
7,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 19.360
93,6%

$ 24.300
19,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 242 $ 1.684

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,8% prima dei costi e al 7,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,44% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BHPRMN17-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Brazil Equity Fund
Euro A (IE00B23S7K36)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Brazil Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
principalmente (ossia almeno tre quarti del patrimonio totale del
Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni di società
con sede legale in Brasile, o che svolgono in Brasile una parte
preponderante della loro attività.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in Brasile;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q investirà generalmente in meno di 60 titoli azionari;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI Brazil
10/40 NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda e in Brasile. Agli ordini ricevuti prima
delle ore 12:00 (ora locale irlandese) verrà applicato il prezzo rilevato
in quel giorno. L’investimento iniziale minimo per questa classe di
azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi elevate di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 6 su 7, ovvero
seconda classe di rischio più alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come elevate; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 370
-96,3%

€ 270
-51,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.970
-40,3%

€ 7.090
-6,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.300
3,0%

€ 12.320
4,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 20.030
100,3%

€ 17.890
12,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 249 € 1.544

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,24% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

224 EUR

Costi di transazione 0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B23S7K36-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Brazil Equity Fund
Euro H (hedged) (IE00BB7N4179)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Brazil Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
principalmente (ossia almeno tre quarti del patrimonio totale del
Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni di società
con sede legale in Brasile, o che svolgono in Brasile una parte
preponderante della loro attività.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in Brasile;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q investirà generalmente in meno di 60 titoli azionari;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI Brazil
10/40 NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda e in Brasile. Agli ordini ricevuti prima
delle ore 12:00 (ora locale irlandese) verrà applicato il prezzo rilevato
in quel giorno. L’investimento iniziale minimo per questa classe di
azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi elevate di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 6 su 7, ovvero
seconda classe di rischio più alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come elevate; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e aprile 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 400
-96,0%

€ 320
-49,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.080
-49,2%

€ 6.290
-8,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.610
-3,9%

€ 9.860
-0,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.030
90,3%

€ 17.440
11,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 264 € 1.377

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al -0,3% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,24% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

224 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BB7N4179-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
USD A (Inc.) (IE00BYZ8WG68)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Sovraperformare l'S&P 500® Net Total Return Index (l'"Indice") con
un grado di volatilità simile a quello dell'Indice su tre-cinque anni al
lordo di commissioni e spese.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte del suo valore patrimoniale netto in

azioni statunitensi incluse nell’Indice;

Q investirà oltre il 50% del suo valore patrimoniale netto
direttamente nei costituenti dell’indice o indirettamente tramite
SFD;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, società e altri organismi pubblici negli Stati Uniti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario non ammessi o

trattati su un Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti
OICVM.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la propria performance con riferimento all'Indice
S&P 500® Net Total Return (il “Benchmark”).

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto. Le partecipazioni azionarie del Fondo saranno costituite da
componenti del Benchmark. La strategia di investimento consente al
Gestore degli Investimenti di discostarsi dalle posizioni del
Benchmark, purché sia mantenuta una volatilità simile a quella del
Benchmark in un arco temporale di 5 anni.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 17:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e settembre 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.150
-88,5%

$ 1.290
-33,6%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.630
-13,7%

$ 8.630
-2,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.510
15,1%

$ 18.020
12,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 14.990
49,9%

$ 23.570
18,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 93 $ 760

Incidenza annuale dei costi* 0,9% 0,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,4% prima dei costi e al 12,5% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,90% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

90 USD

Costi di transazione 0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

3 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BYZ8WG68-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BYZ8WK05)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Sovraperformare l'S&P 500® Net Total Return Index (l'"Indice") con
un grado di volatilità simile a quello dell'Indice su tre-cinque anni al
lordo di commissioni e spese.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte del suo valore patrimoniale netto in

azioni statunitensi incluse nell’Indice;

Q investirà oltre il 50% del suo valore patrimoniale netto
direttamente nei costituenti dell’indice o indirettamente tramite
SFD;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, società e altri organismi pubblici negli Stati Uniti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario non ammessi o
trattati su un Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti
OICVM.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la propria performance con riferimento all'Indice
S&P 500® Net Total Return (il “Benchmark”).

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto. Le partecipazioni azionarie del Fondo saranno costituite da
componenti del Benchmark. La strategia di investimento consente al
Gestore degli Investimenti di discostarsi dalle posizioni del
Benchmark, purché sia mantenuta una volatilità simile a quella del
Benchmark in un arco temporale di 5 anni.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 17:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
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Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2013 e marzo 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.160
-88,4%

€ 1.310
-33,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.490
-15,1%

€ 8.490
-3,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.310
13,1%

€ 16.580
10,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 14.750
47,5%

€ 21.060
16,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 99 € 756

Incidenza annuale dei costi* 1,0% 1,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,6% prima dei costi e al 10,6% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,90% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

90 EUR

Costi di transazione 0,09% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BYZ8WK05-IE-en.pdf.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BYZ8WK05)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BMYM5Z50)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare una performance e livelli di volatilità simili al Benchmark
(descritto di seguito) sul medio e lungo termine al lordo di spese e
commissioni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte del proprio valore patrimoniale netto in

obbligazioni sottostanti ad alto rendimento (con rating Ba1/BB
+/BB+ o inferiore assegnato da Standard & Poor's, Moody's
Investor Services, Fitch Ratings o da un'equivalente agenzia di
rating riconosciuta) e strumenti di debito analoghi inclusi nel
Parametro di riferimento;

Q investirà in tutto il mondo senza una particolare concentrazione
settoriale o industriale; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni societarie a tasso fisso e titoli di debito

analoghi;
Q investire in titoli di debito o correlati al debito non inclusi nel

Benchmark qualora l’emittente abbia altri titoli inclusi nel
Benchmark o se ne preveda l’inclusione in futuro;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in mercati
emergenti, tra cui fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto
in titoli russi quotati alla Borsa di Mosca;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa aperti
(ETF);

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Global High Yield Corporate Bond USD Hedged TR Index (il
"Benchmark"). Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark
per costruire l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo
attivo e non mira a replicare interamente i componenti del
Benchmark. Il Gestore degli Investimenti ha discrezionalità limitata
nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione
dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel Prospetto.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda l’esposizione valutaria e settoriale, nonché il profilo in
termini di scadenze e qualità del credito.
La strategia di investimento limita la possibilità delle partecipazioni in
portafoglio di discostarsi dal Benchmark e di conseguenza la loro
possibilità di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
Benchmark sul medio e lungo periodo.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2018 e febbraio 2021.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.450
-45,5%

€ 6.720
-12,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.400
-16,0%

€ 8.400
-5,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.350
3,5%

€ 11.110
3,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.220
22,2%

€ 12.180
6,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 53 € 171

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BMYM5Z50)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

50 EUR

Costi di transazione 0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

3 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BMYM5Z50-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund
USD A (Acc.) (IE00BKLFGX81)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento superiore al Benchmark descritto di seguito
con livelli di volatilità simili sul medio e lungo termine al lordo di
spese e commissioni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà direttamente nelle obbligazioni societarie sottostanti e

strumenti di debito analoghi inclusi nel Benchmark;
Q investirà in qualsiasi parte del mondo senza una particolare

concentrazione settoriale o industriale;
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi con un

rating di credito elevato (ossia obbligazioni con rating superiore a
BB+ assegnato da Standard & Poor's o da un'agenzia di rating
equivalente riconosciuta);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q utilizzerà un approccio top-down per la costruzione del portafoglio
sulla base del Benchmark che fornisce un "beta efficiente". Con
“beta” si intende l’esposizione di mercato, mentre con “efficiente” si
intende il raggiungimento del “beta” attraverso decisioni e
strategie ritenute dal Gestore degli Investimenti efficienti in
termini di costi; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire complessivamente fino al 10% del suo valore

patrimoniale netto in organismi di investimento collettivo,
compresi i fondi negoziati in borsa aperti (ETF);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto complessivo
in valori mobiliari non ammessi né quotati su un mercato idoneo;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in mercati
emergenti, esclusa la Russia;

Q investire in obbligazioni societarie e strumenti di debito analoghi
non inclusi nel Benchmark in misura limitata;

Q investire in attività non denominate in USD che saranno coperte in
USD;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli con
rating sub-investment grade (con rating inferiore a Ba1/BB+/BB+
assegnato da Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch
Ratings o da un'agenzia di rating equivalente riconosciuta);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.
Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (il "Benchmark").
Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire
l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira
a replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda l’esposizione valutaria e settoriale, nonché la duration.
Tuttavia, il Gestore degli Investimenti non cerca di replicare il profilo
del Benchmark in termini di scadenze e qualità del credito.
La strategia di investimento mira a ottenere una volatilità analoga a
quella del Benchmark sul medio e lungo periodo.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e novembre 2016.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e luglio 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.460
-45,4%

$ 6.790
-12,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.680
-13,2%

$ 8.600
-4,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.320
3,2%

$ 11.110
3,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.300
13,0%

$ 12.110
6,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 50 $ 161

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

50 USD

Costi di transazione 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BKLFGX81-IE-en.pdf.

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (Acc.) (IE00BKLFGX81)

– 55 –



Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD A (Acc.) (IE00BM94ZD48)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento superiore al Benchmark descritto di seguito
con livelli di volatilità simili sul medio e lungo termine al lordo di
spese e commissioni, tenendo conto al contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance ("ESG").
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte del suo valore patrimoniale netto in

“Fallen Angels” inclusi nel Benchmark. Per “Fallen Angels” si
intendono quelle obbligazioni con rating sub-investment grade e
titoli di debito simili (con rating Ba1/BB+/BB+ o inferiore
assegnato da Standard & Poor’s, Moody’s Investor Services, Fitch
Ratings o da un’equivalente agenzia di rating riconosciuta) che in
precedenza erano classificati come investment grade;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in tutto il mondo senza una particolare concentrazione
settoriale o industriale; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni societarie e titoli di Stato a tasso fisso e

titoli di debito analoghi;
Q investire in obbligazioni e titoli di debito analoghi non inclusi nel

Benchmark, ma di cui si prevede l’inclusione in futuro;
Q investire complessivamente fino al 10% del suo valore

patrimoniale netto in organismi di investimento collettivo,
compresi i fondi negoziati in borsa aperti (ETF);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto complessivo
in valori mobiliari non ammessi né quotati su un mercato idoneo; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.
Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la propria performance rispetto al Bloomberg
Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value
Unhedged (il "Benchmark").
Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire
l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira
a replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark qualora il titolo in questione soddisfi i requisiti
del Benchmark e se ne preveda l'inclusione in futuro.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda le sue esposizioni valutarie, di duration e settoriali nonché in
termini di profilo della qualità del credito, nel rispetto delle restrizioni
agli investimenti. Tuttavia, il Gestore degli Investimenti non cercherà
di replicare il profilo del Benchmark a livello di scadenze.
La strategia di investimento mira a ottenere una volatilità analoga a
quella del Benchmark sul medio e lungo termine.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2019.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.150
-48,5%

$ 6.220
-14,6%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.380
-16,2%

$ 8.380
-5,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.800
8,0%

$ 12.750
8,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.850
38,5%

$ 14.250
12,5%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 70 $ 247

Incidenza annuale dei costi* 0,7% 0,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 8,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,70% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

70 USD

Costi di transazione 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BM94ZD48-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD A (Inc.) (IE00BDZ7SF78)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare una performance e livelli di volatilità simili al Benchmark
(descritto di seguito) sul medio e lungo termine al lordo di spese e
commissioni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o
altro emittente commerciale incluso nel Benchmark, con
caratteristiche di credito simili a quelle del Benchmark;

Q acquisirà esposizione al Parametro di riferimento investendo
direttamente nei titoli di debito sottostanti che compongono il
Parametro di riferimento e indirettamente attraverso strumenti
finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati sui mercati idonei;

Q non mirerà a seguire giornalmente il Parametro di riferimento; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa aperti
(ETF);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto complessivo
in valori mobiliari, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti
del mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi
non ammessi né trattati su un mercato idoneo;

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti
non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nel
Benchmark;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità
per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
U.S. Corporate High Yield TR Index (il "Benchmark").
Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire
l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira
a replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda l’esposizione valutaria e settoriale, nonché il profilo in
termini di scadenze e qualità del credito.
La strategia di investimento limita la possibilità delle partecipazioni in
portafoglio di discostarsi dal Benchmark e di conseguenza la loro
possibilità di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
benchmark sul medio e lungo periodo.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e novembre 2020.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2019.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 4.270
-57,3%

$ 5.910
-16,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.590
-14,1%

$ 8.590
-4,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.540
5,4%

$ 11.530
4,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 12.320
23,2%

$ 13.240
9,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 50 $ 165

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

50 USD

Costi di transazione 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDZ7SF78-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
Euro A (Inc.) (IE00BDZ7SH92)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare una performance e livelli di volatilità simili al Benchmark
(descritto di seguito) sul medio e lungo termine al lordo di spese e
commissioni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o
altro emittente commerciale incluso nel Benchmark, con
caratteristiche di credito simili a quelle del Benchmark;

Q acquisirà esposizione al Parametro di riferimento investendo
direttamente nei titoli di debito sottostanti che compongono il
Parametro di riferimento e indirettamente attraverso strumenti
finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati sui mercati idonei;

Q non mirerà a seguire giornalmente il Parametro di riferimento; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa aperti
(ETF);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto complessivo
in valori mobiliari, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti
del mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi
non ammessi né trattati su un mercato idoneo;

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti
non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nel
Benchmark;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità
per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
U.S. Corporate High Yield TR Index (il "Benchmark").
Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire
l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira
a replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda l’esposizione valutaria e settoriale, nonché il profilo in
termini di scadenze e qualità del credito.
La strategia di investimento limita la possibilità delle partecipazioni in
portafoglio di discostarsi dal Benchmark e di conseguenza la loro
possibilità di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
benchmark sul medio e lungo periodo.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e aprile 2021.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.510
-44,9%

€ 6.200
-14,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.960
-10,4%

€ 9.490
-1,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.690
6,9%

€ 12.010
6,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.020
30,2%

€ 14.760
13,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 50 € 169

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 6,3% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

50 EUR

Costi di transazione 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDZ7SH92-IE-en.pdf.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Inc.) (IE00BDZ7SH92)

– 64 –



Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BDZ7SN52)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare una performance e livelli di volatilità simili al Benchmark
(descritto di seguito) sul medio e lungo termine al lordo di spese e
commissioni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o
altro emittente commerciale incluso nel Benchmark, con
caratteristiche di credito simili a quelle del Benchmark;

Q acquisirà esposizione al Parametro di riferimento investendo
direttamente nei titoli di debito sottostanti che compongono il
Parametro di riferimento e indirettamente attraverso strumenti
finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati sui mercati idonei;

Q non mirerà a seguire giornalmente il Parametro di riferimento; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa aperti
(ETF);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto complessivo
in valori mobiliari, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti
del mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi
non ammessi né trattati su un mercato idoneo;

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti
non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nel
Benchmark;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità
per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
U.S. Corporate High Yield TR Index (il "Benchmark").
Il Gestore degli Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire
l'universo d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira
a replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.
La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti
del Benchmark a cui, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto
riguarda l’esposizione valutaria e settoriale, nonché il profilo in
termini di scadenze e qualità del credito.
La strategia di investimento limita la possibilità delle partecipazioni in
portafoglio di discostarsi dal Benchmark e di conseguenza la loro
possibilità di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
benchmark sul medio e lungo periodo.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2016 e settembre 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2019.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.200
-58,0%

€ 5.850
-16,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.490
-15,1%

€ 8.490
-5,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.370
3,7%

€ 11.040
3,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.110
21,1%

€ 12.400
7,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 50 € 160

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,50% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

50 EUR

Costi di transazione 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDZ7SN52-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
USD A (IE00BBMT6W55)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente in strumenti di debito societario e
correlati al debito societario emessi nei mercati emergenti di tutto il
mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati
in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati
emergenti;

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor's, Moody's, Fitch o di agenzie analoghe) o prive
di rating;

Q investirà fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto in strumenti
di debito subordinati, compreso fino al 10% in Titoli convertibili
contingenti (CoCo);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in valute e in strumenti correlati alle valute; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 15% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire su base long e short; e

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI -
BD) TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
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difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che

riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e novembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e agosto 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 4.000
-60,0%

$ 5.500
-18,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.010
-19,9%

$ 8.000
-7,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.420
4,2%

$ 11.520
4,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 12.780
27,8%

$ 12.490
7,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 225 $ 756

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1% prima dei costi e al 4,8% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,63% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

163 USD

Costi di transazione 0,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

62 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BBMT6W55-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Euro A (IE00B6VJMC30)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente in strumenti di debito societario e
correlati al debito societario emessi nei mercati emergenti di tutto il
mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati
in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati
emergenti;

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor's, Moody's, Fitch o di agenzie analoghe) o prive
di rating;

Q investirà fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto in strumenti
di debito subordinati, compreso fino al 10% in Titoli convertibili
contingenti (CoCo);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in valute e in strumenti correlati alle valute; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 15% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire su base long e short; e

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI -
BD) TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
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difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che

riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2016 e marzo 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.340
-46,6%

€ 5.930
-16,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.950
-10,5%

€ 8.730
-4,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.420
4,2%

€ 11.840
5,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.320
33,2%

€ 15.280
15,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 225 € 770

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,0% prima dei costi e al 5,8% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,63% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

163 EUR

Costi di transazione 0,62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

62 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B6VJMC30-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Euro H (hedged) (IE00BB7N4393)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente in strumenti di debito societario e
correlati al debito societario emessi nei mercati emergenti di tutto il
mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati
in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati
emergenti;

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor's, Moody's, Fitch o di agenzie analoghe) o prive
di rating;

Q investirà fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto in strumenti
di debito subordinati, compreso fino al 10% in Titoli convertibili
contingenti (CoCo);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in valute e in strumenti correlati alle valute; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 15% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire su base long e short; e

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI -
BD) TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
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difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che

riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e dicembre 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e agosto 2016.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.950
-60,5%

€ 5.490
-18,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.920
-20,8%

€ 7.900
-7,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.330
3,3%

€ 10.950
3,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.630
26,3%

€ 12.030
6,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 230 € 750

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 3,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,63% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

163 EUR

Costi di transazione 0,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

68 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BB7N4393-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Euro A (IE00B06YC548)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito di mercati emergenti di tutto il
mondo, o di derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e
strumenti di debito simili;

Q investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia
obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade senza
limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index (il
"Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
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del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2013 e gennaio 2016.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.870
-51,3%

€ 5.870
-16,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.670
-13,3%

€ 7.940
-7,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.350
3,5%

€ 11.320
4,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.940
29,4%

€ 14.540
13,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 189 € 628

Incidenza annuale dei costi* 1,9% 1,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B06YC548-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00B3MXRR34)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito di mercati emergenti di tutto il
mondo, o di derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e
strumenti di debito simili;

Q investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia
obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade senza
limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index (il
"Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
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del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e agosto 2016.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.080
-59,2%

€ 5.370
-18,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.570
-24,3%

€ 7.430
-9,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.110
1,1%

€ 10.480
1,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.820
18,2%

€ 11.300
4,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 196 € 619

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,66% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

166 EUR

Costi di transazione 0,30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3MXRR34-IE-en.pdf.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Acc.) (hedged) (IE00B3MXRR34)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
USD A (IE00B06YC985)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito di mercati emergenti di tutto il
mondo, o di derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti;

Q investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e
strumenti di debito simili;

Q investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia
obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade senza
limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice JP Morgan
Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index (il
"Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
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del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e novembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2019.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 4.190
-58,1%

$ 5.450
-18,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.660
-23,4%

$ 7.590
-8,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.150
1,5%

$ 11.090
3,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.940
19,4%

$ 12.130
6,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 189 $ 619

Incidenza annuale dei costi* 1,9% 1,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 3,5% al netto dei costi

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE00B06YC985)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,67% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 USD

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

23 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B06YC985-IE-en.pdf.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE00B06YC985)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Euro A (IE00B11YFH93)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati sugli stessi,
emessi in mercati emergenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e denominati
nelle rispettive valute locali;

Q investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment
grade, senza limitazioni sulla qualità del credito, in base alla
classificazione di Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

Q investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli
quotati o negoziati in mercati russi; e

Q investire fino al 20% del suo valore Patrimoniale netto in titoli di
debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan GBI-EM
Global Diversified TR Index (il "Benchmark"). Il Gestore degli
Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire l'universo
d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira a
replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da
componenti del Benchmark; di conseguenza, l’esposizione valutaria e
settoriale del Comparto, come pure il suo profilo di maturità e qualità
del credito, saranno simili al Benchmark. La strategia di investimento
impone un limite alle possibili deviazioni delle partecipazioni del
portafoglio rispetto al Benchmark e pertanto alla possibilità del Fondo
di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
Benchmark sul medio e lungo periodo.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e ottobre 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.230
-47,7%

€ 6.060
-15,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.350
-16,5%

€ 7.980
-7,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.800
-2,0%

€ 9.860
-0,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.620
16,2%

€ 11.260
4,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 173 € 523

Incidenza annuale dei costi* 1,7% 1,7%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,3% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

171 EUR

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B11YFH93-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Euro A (Inc.) (IE00B2Q4XN36)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati sugli stessi,
emessi in mercati emergenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e denominati
nelle rispettive valute locali;

Q investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment
grade, senza limitazioni sulla qualità del credito, in base alla
classificazione di Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

Q investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli
quotati o negoziati in mercati russi; e

Q investire fino al 20% del suo valore Patrimoniale netto in titoli di
debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan GBI-EM
Global Diversified TR Index (il "Benchmark"). Il Gestore degli
Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire l'universo
d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira a
replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da
componenti del Benchmark; di conseguenza, l’esposizione valutaria e
settoriale del Comparto, come pure il suo profilo di maturità e qualità
del credito, saranno simili al Benchmark. La strategia di investimento
impone un limite alle possibili deviazioni delle partecipazioni del
portafoglio rispetto al Benchmark e pertanto alla possibilità del Fondo
di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
Benchmark sul medio e lungo periodo.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e ottobre 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.220
-47,8%

€ 6.050
-15,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.350
-16,5%

€ 7.980
-7,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.800
-2,0%

€ 9.860
-0,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.610
16,1%

€ 11.260
4,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 173 € 523

Incidenza annuale dei costi* 1,7% 1,7%

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Inc.) (IE00B2Q4XN36)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,3% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

171 EUR

Costi di transazione 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B2Q4XN36-IE-en.pdf.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Inc.) (IE00B2Q4XN36)

– 91 –



Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Euro H (hedged) (IE00B2Q4XP59)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di
obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati sugli stessi,
emessi in mercati emergenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in titoli di Stato e strumenti di debito analoghi emessi da
un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e denominati
nelle rispettive valute locali;

Q investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment
grade, senza limitazioni sulla qualità del credito, in base alla
classificazione di Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

Q investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli
quotati o negoziati in mercati russi; e

Q investire fino al 20% del suo valore Patrimoniale netto in titoli di
debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan GBI-EM
Global Diversified TR Index (il "Benchmark"). Il Gestore degli
Investimenti utilizzerà il Benchmark per costruire l'universo
d'investimento. Il Fondo è gestito in modo attivo e non mira a
replicare interamente i componenti del Benchmark. Il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità limitata nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da
componenti del Benchmark; di conseguenza, l’esposizione valutaria e
settoriale del Comparto, come pure il suo profilo di maturità e qualità
del credito, saranno simili al Benchmark. La strategia di investimento
impone un limite alle possibili deviazioni delle partecipazioni del
portafoglio rispetto al Benchmark e pertanto alla possibilità del Fondo
di sovraperformare rispetto al Benchmark. La strategia di
investimento mira a ottenere una volatilità analoga a quella del
Benchmark sul medio e lungo periodo.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2013 e gennaio 2016.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e febbraio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2019.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.480
-55,2%

€ 5.760
-16,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.570
-24,3%

€ 6.610
-12,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.610
-3,9%

€ 8.600
-4,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.460
14,6%

€ 10.870
2,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 190 € 526

Incidenza annuale dei costi* 1,9% 1,9%

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B2Q4XP59)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -3,0% prima dei costi e al -4,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,71% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

171 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B2Q4XP59-IE-en.pdf.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B2Q4XP59)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
Euro A (IE00BD67BW47)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale da reddito e crescita del capitale
generato da un portafoglio a reddito fisso composto da obbligazioni e
altri strumenti di debito, inclusi derivati basati su di essi ed emessi da
governi, agenzie e società in economie di mercati emergenti.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e in
valuta locale e in strumenti di debito analoghi;

Q investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia
obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade senza
limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità; e

Q investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli
quotati o negoziati in mercati russi.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50% JP Morgan
Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR
Index, 25% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index
e 25% JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.830
-41,7%

€ 6.680
-12,6%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.730
-12,7%

€ 8.070
-6,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.080
0,8%

€ 10.650
2,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.870
18,7%

€ 12.730
8,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 184 € 587

Incidenza annuale dei costi* 1,8% 1,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (IE00BD67BW47)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,74% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

174 EUR

Costi di transazione 0,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD67BW47-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
USD A (Acc.) (IE00BD9PX419)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale superiore al benchmarch, come
descritto dettagliatamente qui di seguito.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;
Q investirà in un ampio universo di titoli di debito e correlati al debito

(ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi
pubblici);

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito denominati in valute
forti (ad es. dollari statunitensi) e nelle valute locali dei rispettivi
mercati emergenti;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito con rating di credito
elevati e bassi (ad es. obbligazioni di qualità investment grade e/o
inferiore a investment grade in base alla classificazione di
Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in valute e in strumenti correlati alle valute;
Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca o negoziati su un Mercato
Idoneo;

Q investire oltre il 10% e fino al 35% del suo Valore Patrimoniale
Netto in titoli di debito e correlati al debito emessi e/o garantiti da
un singolo emittente sovrano con rating inferiore a investment
grade;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere livelli elevati di liquidità e strumenti assimilabili a
liquidità per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto a 1/3 del JP Morgan
Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR
Index, 1/3 del JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Diversified TR Index e 1/3 del JP Morgan Corporate Emerging Markets
Bond Index Broad Diversified TR Index (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2015 e giugno 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e agosto 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 4.590
-54,1%

$ 5.720
-17,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.280
-27,2%

$ 7.120
-10,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.090
0,9%

$ 10.560
1,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.780
17,8%

$ 11.590
5,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 231 $ 734

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (Acc.) (IE00BD9PX419)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,17% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

117 USD

Costi di transazione 1,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

113 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD9PX419-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BD9PXK77)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale superiore al benchmarch, come
descritto dettagliatamente qui di seguito.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nei mercati emergenti;
Q investirà in un ampio universo di titoli di debito e correlati al debito

(ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi
pubblici);

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito denominati in valute
forti (ad es. dollari statunitensi) e nelle valute locali dei rispettivi
mercati emergenti;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito con rating di credito
elevati e bassi (ad es. obbligazioni di qualità investment grade e/o
inferiore a investment grade in base alla classificazione di
Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà in valute e in strumenti correlati alle valute;
Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca o negoziati su un Mercato
Idoneo;

Q investire oltre il 10% e fino al 35% del suo Valore Patrimoniale
Netto in titoli di debito e correlati al debito emessi e/o garantiti da
un singolo emittente sovrano con rating inferiore a investment
grade;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q detenere livelli elevati di liquidità e strumenti assimilabili a
liquidità per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto a 1/3 del JP Morgan
Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR
Index, 1/3 del JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Diversified TR Index e 1/3 del JP Morgan Corporate Emerging Markets
Bond Index Broad Diversified TR Index (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e giugno 2017.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e gennaio 2018.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.510
-54,9%

€ 5.650
-17,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.170
-28,3%

€ 6.980
-11,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.040
0,4%

€ 10.070
0,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.620
16,2%

€ 10.980
3,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 240 € 740

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,6% prima dei costi e al 0,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,17% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

117 EUR

Costi di transazione 1,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

122 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD9PXK77-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Euroland Bond Fund
Euro A (IE0032722260)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Euroland Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Fornire un rendimento totale superiore al Benchmark (utilizzato per
misurare la sua performance) investendo prevalentemente, ossia
almeno il 90% del suo patrimonio, in un portafoglio di obbligazioni a
reddito fisso e altri titoli di debito emessi da società o da qualunque
governo, agenzia statale, organizzazioni sovranazionali o
internazionali pubbliche, o in derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nella zona Euro (ossia in paesi che hanno l'euro come

moneta);

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati
in euro. Per gli investimenti non denominati in euro, il Fondo
utilizzerà tecniche (di copertura) volte ad annullare gli effetti delle
variazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute. Tale
strategia è finalizzata a proteggere il Fondo da perdite dovute a
fluttuazioni valutarie tra la valuta di riferimento del Fondo, l’euro, e
la valuta delle attività sottostanti del Fondo;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, società e altri organismi;

Q investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment
grade con rating compreso tra AAA e B in base alla classificazione
di Standard and Poor's o di un'agenzia di rating analoga);

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 30% in strumenti derivati (strumenti finanziari il
cui valore deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
del proprio obiettivo di investimento. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Bond TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
17:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.490
-25,1%

€ 8.030
-7,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.590
-14,1%

€ 8.350
-5,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 10.600
2,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.170
11,7%

€ 11.980
6,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 138 € 437

Incidenza annuale dei costi* 1,4% 1,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 2,0% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,10% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

110 EUR

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

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0032722260-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Euroland Bond Fund
Euro A (Inc.) (IE00B3P10860)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Euroland Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Fornire un rendimento totale superiore al Benchmark (utilizzato per
misurare la sua performance) investendo prevalentemente, ossia
almeno il 90% del suo patrimonio, in un portafoglio di obbligazioni a
reddito fisso e altri titoli di debito emessi da società o da qualunque
governo, agenzia statale, organizzazioni sovranazionali o
internazionali pubbliche, o in derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà nella zona Euro (ossia in paesi che hanno l'euro come

moneta);

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati
in euro. Per gli investimenti non denominati in euro, il Fondo
utilizzerà tecniche (di copertura) volte ad annullare gli effetti delle
variazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute. Tale
strategia è finalizzata a proteggere il Fondo da perdite dovute a
fluttuazioni valutarie tra la valuta di riferimento del Fondo, l’euro, e
la valuta delle attività sottostanti del Fondo;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, società e altri organismi;

Q investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment
grade con rating compreso tra AAA e B in base alla classificazione
di Standard and Poor's o di un'agenzia di rating analoga);

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 30% in strumenti derivati (strumenti finanziari il
cui valore deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
del proprio obiettivo di investimento. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Bond TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
17:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.490
-25,1%

€ 8.030
-7,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.590
-14,1%

€ 8.340
-5,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 10.600
2,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.170
11,7%

€ 11.980
6,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 138 € 437

Incidenza annuale dei costi* 1,4% 1,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 2,0% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,10% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

110 EUR

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

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3P10860-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon European Credit Fund
Euro A (IE00B76PJ221)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon European Credit Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente in un'ampia gamma di strumenti
di debito e correlati al debito denominati in euro e in strumenti
finanziari derivati correlati a detti strumenti.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in Europa, compreso il Regno Unito;
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società, governi e altri organismi pubblici, ma manterrà una
propensione verso le obbligazioni emesse da società (ossia
obbligazioni societarie);

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi con un
rating di credito elevato (ossia obbligazioni investment grade con
rating compreso tra AAA e BBB- in base alla classificazione di
Standard & Poor's o di un'agenzia di rating analoga);

Q investirà prevalentemente in obbligazioni denominate in euro e in
strumenti di debito analoghi. Per gli investimenti non denominati in
euro, il Fondo potrà utilizzare tecniche (di copertura) volte ad
annullare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio tra l'euro e
le altre valute. Tale strategia è finalizzata a proteggere il Fondo da
perdite dovute a fluttuazioni valutarie tra la valuta di riferimento
del Fondo, l’euro, e la valuta delle attività sottostanti del Fondo;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q stipulare contratti pronti contro termine (ossia contratti di

riacquisto che conferiscono al venditore di un'attività il diritto o
l'obbligo di riacquistarla a un prezzo determinato e a una certa
data) e contratti pronto contro termine attivi (la stessa operazione
considerata dalla prospettiva dell'acquirente); e

Q investire in obbligazioni con un rating di credito basso (ossia
inferiore a investment grade in base alla classificazione di
Standard & Poor's o agenzie analoghe);

Q investire su base long e short;
Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli

convertibili contingenti (CoCo); e
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi.
Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Markit iBoxx Euro
Corporates TR Index (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori
del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Comparto sarà costituita da componenti del
Benchmark e le ponderazioni in portafoglio potrebbero essere simili a
quelle del Benchmark. La strategia di investimento limiterà la
possibilità delle partecipazioni in portafoglio di discostarsi dal
Benchmark e di conseguenza la possibilità del Comparto di
sovraperformare rispetto al Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2018 e marzo 2021.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.080
-29,2%

€ 7.960
-7,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.600
-14,0%

€ 8.540
-5,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.270
2,7%

€ 10.660
2,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.190
11,9%

€ 11.820
5,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 123 € 390

Incidenza annuale dei costi* 1,2% 1,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 2,2% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,13% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

113 EUR

Costi di transazione 0,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B76PJ221-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Future Earth Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BMQ66X07)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Future Earth Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine e un obiettivo
d'investimento sostenibile. In particolare, il Fondo intende contribuire
al raggiungimento di un obiettivo ambientale investendo in titoli di
società di tutto il mondo che forniscono prodotti, servizi e soluzioni
che riducono la pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali della
Terra.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q investirà almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto in titoli

azionari (ossia azioni societarie) e altri titoli correlati ad azioni
societarie che contribuiscono a ridurre la pressione sull’ambiente e
sulle risorse naturali della Terra, non arrecano un danno
significativo ad alcun obiettivo ambientale o sociale e seguono
buone pratiche di governance;

Q effettuerà investimenti che soddisfano la definizione di
investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(“SFDR”) e che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di
governance (“ESG”) e di sostenibilità vincolanti del Gestore degli
Investimenti. Il Gestore degli Investimenti cercherà di ottenere un
impatto dimostrabile sull'attenuazione delle pressioni ambientali o
sull'offerta di soluzioni legate all'utilizzo di risorse naturali; ciò può
includere un contributo a uno o più degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'ONU in materia ambientale, tra i cui esempi
figurano l'azione per il clima, energia accessibile e pulita e
consumo e produzione responsabili;

Q seguirà un approccio d’investimento orientato alle idee migliori,
utilizzando una combinazione di temi d’investimento, analisi dei
fondamentali e valutazione dei titoli per selezionare le società e
talvolta per concentrarsi;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q avrà come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo
9 del SFDR.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in mercati
emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni A
cinesi quotate alla Borsa di Shanghai tramite il programma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa
aperti; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono
sulla capacità di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. di
pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e maggio 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.760
-82,4%

€ 1.800
-29,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.850
-21,5%

€ 7.810
-4,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.640
6,4%

€ 13.100
5,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 14.670
46,7%

€ 15.850
9,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato

BNY Mellon Future Earth Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BMQ66X07)

– 114 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 220 € 1.425

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,8% prima dei costi e al 5,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

22 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate I dati sulla performance disponibili non sono sufficienti a fornire un grafico della performance passata annuale.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Future Earth Fund
USD A (Acc.) (IE00BMQ66Q30)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Future Earth Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine e un obiettivo
d'investimento sostenibile. In particolare, il Fondo intende contribuire
al raggiungimento di un obiettivo ambientale investendo in titoli di
società di tutto il mondo che forniscono prodotti, servizi e soluzioni
che riducono la pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali della
Terra.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q investirà almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto in titoli

azionari (ossia azioni societarie) e altri titoli correlati ad azioni
societarie che contribuiscono a ridurre la pressione sull’ambiente e
sulle risorse naturali della Terra, non arrecano un danno
significativo ad alcun obiettivo ambientale o sociale e seguono
buone pratiche di governance;

Q effettuerà investimenti che soddisfano la definizione di
investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(“SFDR”) e che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di
governance (“ESG”) e di sostenibilità vincolanti del Gestore degli
Investimenti. Il Gestore degli Investimenti cercherà di ottenere un
impatto dimostrabile sull'attenuazione delle pressioni ambientali o
sull'offerta di soluzioni legate all'utilizzo di risorse naturali; ciò può
includere un contributo a uno o più degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'ONU in materia ambientale, tra i cui esempi
figurano l'azione per il clima, energia accessibile e pulita e
consumo e produzione responsabili;

Q seguirà un approccio d’investimento orientato alle idee migliori,
utilizzando una combinazione di temi d’investimento, analisi dei
fondamentali e valutazione dei titoli per selezionare le società e
talvolta per concentrarsi;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q avrà come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo
9 del SFDR.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in mercati
emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni A
cinesi quotate alla Borsa di Shanghai tramite il programma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa
aperti; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono
sulla capacità di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. di
pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2013 e marzo 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.760
-82,4%

$ 1.800
-29,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.980
-20,2%

$ 7.960
-4,5%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.870
8,7%

$ 14.000
7,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 14.820
48,2%

$ 17.580
11,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 215 $ 1.468

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate I dati sulla performance disponibili non sono sufficienti a fornire un grafico della performance passata annuale.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Bond Fund
Euro A (IE0003921727)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno il 90% delle
attività del Fondo) in un portafoglio di titoli di debito e correlati al
debito internazionali, sovrani, governativi, di agenzie, societari,
bancari e garantiti da attività, nonché in derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni con un rating di credito elevato (ossia
obbligazioni investment grade con rating di credito minimo pari a
BBB- in base alla classificazione di Standard & Poor’s o agenzia di
rating equivalente riconosciuta o, se prive di rating, ritenute di
qualità equivalente).

Q non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati
emergenti;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q detenere fino a un massimo del 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan Global
GBI Unhedged TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e marzo 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e settembre 2016.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.760
-22,4%

€ 7.920
-7,5%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.770
-12,3%

€ 8.820
-4,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.050
0,5%

€ 10.830
2,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.410
24,1%

€ 12.580
8,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 133 € 428

Incidenza annuale dei costi* 1,3% 1,3%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 2,7% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

114 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0003921727-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Bond Fund
Euro H (hedged) (IE00B1XKC854)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno il 90% delle
attività del Fondo) in un portafoglio di titoli di debito e correlati al
debito internazionali, sovrani, governativi, di agenzie, societari,
bancari e garantiti da attività, nonché in derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni con un rating di credito elevato (ossia
obbligazioni investment grade con rating di credito minimo pari a
BBB- in base alla classificazione di Standard & Poor’s o agenzia di
rating equivalente riconosciuta o, se prive di rating, ritenute di
qualità equivalente).

Q non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati
emergenti;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q detenere fino a un massimo del 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan Global
GBI Unhedged TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.380
-36,2%

€ 7.440
-9,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.230
-17,7%

€ 7.720
-8,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.860
-1,4%

€ 9.790
-0,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.810
8,1%

€ 10.610
2,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 138 € 415

Incidenza annuale dei costi* 1,4% 1,4%

BNY Mellon Global Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B1XKC854)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,7% prima dei costi e al -0,7% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

114 EUR

Costi di transazione 0,24% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B1XKC854-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B1XKC854)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Bond Fund
USD A (IE0003924739)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno il 90% delle
attività del Fondo) in un portafoglio di titoli di debito e correlati al
debito internazionali, sovrani, governativi, di agenzie, societari,
bancari e garantiti da attività, nonché in derivati.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da
governi, e altri organismi pubblici;

Q investirà in obbligazioni con un rating di credito elevato (ossia
obbligazioni investment grade con rating di credito minimo pari a
BBB- in base alla classificazione di Standard & Poor’s o agenzia di
rating equivalente riconosciuta o, se prive di rating, ritenute di
qualità equivalente).

Q non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati
emergenti;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q detenere fino a un massimo del 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP Morgan Global
GBI Unhedged TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e gennaio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 6.420
-35,8%

$ 7.470
-9,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.330
-16,7%

$ 7.860
-7,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 9.950
-0,5%

$ 10.380
1,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.980
9,8%

$ 11.490
4,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 133 $ 416

Incidenza annuale dei costi* 1,3% 1,3%

BNY Mellon Global Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE0003924739)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,6% prima dei costi e al 1,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

114 USD

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

19 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0003924739-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE0003924739)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Credit Fund
EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYZW4W89)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Credit Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Realizzare un rendimento totale da reddito e crescita del capitale.
Obiettivo di investimento
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà principalmente in mercati di credito globale senza

concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;
Q investirà in titoli di debito e correlati al debito non creditizi (emessi

da governi, organizzazioni sovranazionali e organismi pubblici
internazionali);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q investirà principalmente in obbligazioni che al momento
dell'acquisto possono avere un rating di credito minimo di B- (o
suo equivalente) secondo la classificazione di Standard & Poor's (o
agenzia di rating equivalente riconosciuta) oppure, se prive di
rating, sono giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli
Investimenti;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità; e
Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi

dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo Valore patrimoniale netto in mercati

emergenti;
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto

complessivo in valori mobiliari non ammessi né quotati su un
Mercato Idoneo;

Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in
partecipazioni a prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Global Aggregate Credit TR Index (con copertura in dollari
statunitensi) (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori
del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Comparto sarà costituita da componenti del
Benchmark e le ponderazioni in portafoglio potrebbero essere simili a
quelle del Benchmark. La strategia di investimento limiterà la
possibilità delle partecipazioni in portafoglio di discostarsi dal
Benchmark e di conseguenza la possibilità del Comparto di
sovraperformare rispetto al Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2014 e luglio 2017.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2018 e novembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.020
-49,8%

€ 6.500
-13,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.620
-13,8%

€ 8.480
-5,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.150
1,5%

€ 10.580
1,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.150
11,5%

€ 11.810
5,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 135 € 427

Incidenza annuale dei costi* 1,4% 1,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,2% prima dei costi e al 1,9% al netto dei costi

BNY Mellon Global Credit Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYZW4W89)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

114 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BYZW4W89-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Credit Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYZW4W89)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Euro A (IE00B432GG85)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno tre quarti delle
attività totali del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello globale
costituito prevalentemente da titoli a interesse fisso societari e
governativi.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni che al momento dell'acquisto possono
avere un rating di credito minimo di CCC-/Caa3, secondo la
classificazione di Standard & Poor's, Moody's o altro servizio di
rating riconosciuto oppure, se prive di rating, possono essere
giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in

organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 2% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle commissioni.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2018.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2016 e aprile 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e febbraio 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.800
-22,0%

€ 7.770
-8,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.760
-12,4%

€ 8.930
-3,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.220
2,2%

€ 10.880
2,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.200
32,0%

€ 13.590
10,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 157 € 506

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (IE00B432GG85)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e al 2,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,39% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

139 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B432GG85-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (IE00B432GG85)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Euro H (hedged) (IE00B8GJYG05)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno tre quarti delle
attività totali del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello globale
costituito prevalentemente da titoli a interesse fisso societari e
governativi.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni che al momento dell'acquisto possono
avere un rating di credito minimo di CCC-/Caa3, secondo la
classificazione di Standard & Poor's, Moody's o altro servizio di
rating riconosciuto oppure, se prive di rating, possono essere
giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in

organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 2% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle commissioni.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e agosto 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.990
-20,1%

€ 8.620
-4,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.150
-8,5%

€ 9.030
-3,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.020
0,2%

€ 10.070
0,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.450
4,5%

€ 10.720
2,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 162 € 496

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al 0,2% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,39% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

139 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B8GJYG05-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Euro H (Inc.) (hedged) (IE00B82Z1Z02)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno tre quarti delle
attività totali del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello globale
costituito prevalentemente da titoli a interesse fisso societari e
governativi.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni che al momento dell'acquisto possono
avere un rating di credito minimo di CCC-/Caa3, secondo la
classificazione di Standard & Poor's, Moody's o altro servizio di
rating riconosciuto oppure, se prive di rating, possono essere
giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in

organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 2% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle commissioni.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2012 e dicembre 2015.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.980
-20,2%

€ 8.620
-4,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.150
-8,5%

€ 9.030
-3,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.040
0,4%

€ 10.070
0,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.450
4,5%

€ 10.750
2,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 162 € 497

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al 0,2% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,39% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

139 EUR

Costi di transazione 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B82Z1Z02-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD A (IE00B3ZZS511)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno tre quarti delle
attività totali del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello globale
costituito prevalentemente da titoli a interesse fisso societari e
governativi.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni che al momento dell'acquisto possono
avere un rating di credito minimo di CCC-/Caa3, secondo la
classificazione di Standard & Poor's, Moody's o altro servizio di
rating riconosciuto oppure, se prive di rating, possono essere
giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in

organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 2% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle commissioni.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e luglio 2016.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.040
-19,6%

$ 8.660
-4,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 9.250
-7,5%

$ 9.170
-2,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.190
1,9%

$ 10.510
1,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.720
7,2%

$ 11.050
3,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 157 $ 495

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE00B3ZZS511)

– 141 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,2% prima dei costi e al 1,7% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,39% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

139 USD

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3ZZS511-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD A (Inc.) (IE00B45YL349)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente (ossia almeno tre quarti delle
attività totali del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello globale
costituito prevalentemente da titoli a interesse fisso societari e
governativi.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito
analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri
organismi pubblici);

Q investirà in obbligazioni che al momento dell'acquisto possono
avere un rating di credito minimo di CCC-/Caa3, secondo la
classificazione di Standard & Poor's, Moody's o altro servizio di
rating riconosciuto oppure, se prive di rating, possono essere
giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q investirà su base long e short;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in

organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 2% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle commissioni.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e giugno 2016.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.040
-19,6%

$ 8.660
-4,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 9.250
-7,5%

$ 9.170
-2,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.190
1,9%

$ 10.500
1,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.720
7,2%

$ 11.040
3,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 157 $ 495

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (Inc.) (IE00B45YL349)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,2% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,39% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

139 USD

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B45YL349-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Euro A (IE00B7VYKF47)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI Emerging
Markets NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al

di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2015 e giugno 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.630
-73,7%

€ 2.580
-23,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.850
-21,5%

€ 7.290
-6,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.370
3,7%

€ 12.260
4,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 17.390
73,9%

€ 21.640
16,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 276 € 1.711

Incidenza annuale dei costi* 2,8% 2,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,24% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

224 EUR

Costi di transazione 0,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B7VYKF47-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Euro A (Inc.) (IE00B752P046)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI Emerging
Markets NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e gennaio 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.630
-73,7%

€ 2.580
-23,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.690
-23,1%

€ 7.290
-6,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.170
1,7%

€ 11.330
2,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 17.390
73,9%

€ 21.630
16,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 276 € 1.608

Incidenza annuale dei costi* 2,8% 2,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,3% prima dei costi e al 2,5% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,24% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

224 EUR

Costi di transazione 0,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B752P046-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
Euro H (hedged) (IE00B9K73C62)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà nei mercati emergenti;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI Emerging
Markets NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al

di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2017 e giugno 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.280
-77,2%

€ 2.470
-24,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.080
-29,2%

€ 6.150
-9,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.890
-1,1%

€ 10.430
0,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 18.360
83,6%

€ 21.000
16,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 282 € 1.540

Incidenza annuale dei costi* 2,8% 2,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B9K73C62)

– 153 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,24% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

224 EUR

Costi di transazione 0,58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

58 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B9K73C62-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Fund
Euro A (IE0004003764)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
prevalentemente (ossia almeno due terzi del patrimonio del Fondo) in
un portafoglio di titoli azionari di società con sede in tutto il mondo.
Fino a un terzo delle attività del Fondo potrà essere investito in un
portafoglio di titoli correlati ad azioni o titoli di debito emessi da
società con sede in tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire in titoli correlati ad azioni e obbligazioni con rating
creditizio elevato (ossia obbligazioni investment grade con un
rating creditizio minimo BBB- assegnato da Standard and Poor’s o
agenzie simili); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
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del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e aprile 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.130
-68,7%

€ 2.920
-21,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.230
-7,7%

€ 9.330
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.970
9,7%

€ 15.430
9,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.730
37,3%

€ 17.270
11,5%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 225 € 1.657

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,3% prima dei costi e al 9,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

214 EUR

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0004003764-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Fund
USD A (IE0004004283)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
prevalentemente (ossia almeno due terzi del patrimonio del Fondo) in
un portafoglio di titoli azionari di società con sede in tutto il mondo.
Fino a un terzo delle attività del Fondo potrà essere investito in un
portafoglio di titoli correlati ad azioni o titoli di debito emessi da
società con sede in tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire in titoli correlati ad azioni e obbligazioni con rating
creditizio elevato (ossia obbligazioni investment grade con un
rating creditizio minimo BBB- assegnato da Standard and Poor’s o
agenzie simili); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
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del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e gennaio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 2.980
-70,2%

$ 2.940
-21,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.170
-18,3%

$ 8.150
-4,0%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.800
8,0%

$ 14.170
7,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 14.710
47,1%

$ 18.450
13,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 225 $ 1.549

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,5% prima dei costi e al 7,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

214 USD

Costi di transazione 0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

11 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0004004283-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
Euro A (Inc.) (IE00B3SVY364)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e gennaio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.300
-67,0%

€ 2.930
-21,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.580
-14,2%

€ 10.680
1,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.920
9,2%

€ 14.640
7,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.240
32,4%

€ 16.750
10,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 228 € 1.616

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,2% prima dei costi e al 7,9% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3SVY364-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
Sterling A (Acc.) (IE00BWFY5831)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è GBP 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

– 164 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e dicembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2014 e luglio 2019.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 3.740
-62,6%

£ 3.270
-20,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 8.880
-11,2%

£ 10.710
1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.950
9,5%

£ 15.890
9,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 13.530
35,3%

£ 18.610
13,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 228 £ 1.725

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,0% prima dei costi e al 9,7% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 GBP

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 GBP

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 GBP

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 GBP

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 6 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BWFY5831-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
Euro A (IE00B3V93F27)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e gennaio 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.300
-67,0%

€ 2.930
-21,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.580
-14,2%

€ 10.680
1,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.920
9,2%

€ 14.630
7,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.230
32,3%

€ 16.760
10,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 228 € 1.616

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,2% prima dei costi e al 7,9% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 EUR

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3V93F27-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
Euro H (hedged) (IE00B89ZWR21)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

– 170 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e gennaio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.040
-69,6%

€ 2.890
-22,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.590
-14,1%

€ 9.070
-1,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.520
5,2%

€ 12.930
5,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.430
34,3%

€ 14.640
7,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 237 € 1.521

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

26 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B89ZWR21-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
Euro H (Inc.) (hedged) (IE00B9CMBW59)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e gennaio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 3.040
-69,6%

€ 2.890
-22,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.580
-14,2%

€ 9.070
-1,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.520
5,2%

€ 12.960
5,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.430
34,3%

€ 14.710
8,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 235 € 1.511

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,7% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 EUR

Costi di transazione 0,24% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B9CMBW59-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
USD A (IE00B3XPRY57)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e luglio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 3.050
-69,5%

$ 2.900
-21,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.850
-11,5%

$ 9.220
-1,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.690
6,9%

$ 14.030
7,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.640
36,4%

$ 15.630
9,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 228 $ 1.563

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi

BNY Mellon Global Equity Income Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (IE00B3XPRY57)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 USD

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3XPRY57-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
USD A (Inc.) (IE00B45B0N88)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare distribuzioni annuali e realizzare una crescita del capitale
sul lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari e
correlati ad azioni globali.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati
russi; e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al FTSE World TR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e luglio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 3.050
-69,5%

$ 2.900
-21,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 8.850
-11,5%

$ 9.220
-1,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.690
6,9%

$ 14.020
7,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.640
36,4%

$ 15.630
9,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 228 $ 1.562

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,11% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

211 USD

Costi di transazione 0,17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B45B0N88-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
Euro A (IE0030011294)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo è generare un rendimento totale
costituito da reddito e crescita del capitale sul lungo termine
investendo prevalentemente (ossia almeno l’80% delle attività del
Fondo) in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni ad
alto rendimento e derivati.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo, concentrandosi sui mercati

sviluppati;
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi

prevalentemente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline.
Per gli investimenti non denominati in dollari statunitensi, il Fondo
utilizzerà tecniche (di copertura) volte ad annullare gli effetti delle
variazioni dei tassi di cambio tra il dollaro statunitense e le altre
valute. Tale strategia è finalizzata a proteggere il Fondo da perdite
dovute a fluttuazioni valutarie tra la valuta di riferimento del
Fondo, il dollaro statunitense, e la valuta delle attività del Fondo
non denominate in dollari statunitensi;

Q investirà almeno l’80% in obbligazioni con un basso rating di
credito (ossia obbligazioni ad alto rendimento, sub-investment
grade, con rating pari a BB+ o inferiore assegnato da Standard &
Poor’s o agenzie simili) o prive di rating di credito; tuttavia, non
oltre il 25% sarà complessivamente investito in obbligazioni prive
di rating oppure con un rating pari a B- o inferiore;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in titoli

emessi da società domiciliate in paesi dei mercati emergenti;

Q investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in strumenti
di debito subordinati, compreso fino al 10% in titoli convertibili
contingenti (CoCo);

Q investire su base long e short;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo, compresi i fondi del mercato monetario
e fondi negoziati in borsa (ETF); e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni e
strumenti correlati ad azioni.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'ICE BofA Developed
Markets High Yield Constrained TR Index (con copertura in dollari
statunitensi) (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2020 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e dicembre 2017.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.620
-43,8%

€ 6.410
-13,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.950
-10,5%

€ 9.430
-1,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.710
7,1%

€ 11.890
5,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.120
31,2%

€ 14.660
13,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 177 € 607

Incidenza annuale dei costi* 1,8% 1,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,7% prima dei costi e al 5,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,42% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

142 EUR

Costi di transazione 0,36% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0030011294-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
Euro H (hedged) (IE00B8W3L103)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo è generare un rendimento totale
costituito da reddito e crescita del capitale sul lungo termine
investendo prevalentemente (ossia almeno l’80% delle attività del
Fondo) in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni ad
alto rendimento e derivati.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo, concentrandosi sui mercati

sviluppati;
Q investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi

prevalentemente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline.
Per gli investimenti non denominati in dollari statunitensi, il Fondo
utilizzerà tecniche (di copertura) volte ad annullare gli effetti delle
variazioni dei tassi di cambio tra il dollaro statunitense e le altre
valute. Tale strategia è finalizzata a proteggere il Fondo da perdite
dovute a fluttuazioni valutarie tra la valuta di riferimento del
Fondo, il dollaro statunitense, e la valuta delle attività del Fondo
non denominate in dollari statunitensi;

Q investirà almeno l’80% in obbligazioni con un basso rating di
credito (ossia obbligazioni ad alto rendimento, sub-investment
grade, con rating pari a BB+ o inferiore assegnato da Standard &
Poor’s o agenzie simili) o prive di rating di credito; tuttavia, non
oltre il 25% sarà complessivamente investito in obbligazioni prive
di rating oppure con un rating pari a B- o inferiore;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in titoli

emessi da società domiciliate in paesi dei mercati emergenti;

Q investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in strumenti
di debito subordinati, compreso fino al 10% in titoli convertibili
contingenti (CoCo);

Q investire su base long e short;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi

di investimento collettivo, compresi i fondi del mercato monetario
e fondi negoziati in borsa (ETF); e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni e
strumenti correlati ad azioni.

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'ICE BofA Developed
Markets High Yield Constrained TR Index (con copertura in dollari
statunitensi) (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2019 e gennaio 2022.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2012 e luglio 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.020
-49,8%

€ 6.270
-14,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.490
-15,1%

€ 8.490
-5,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.290
2,9%

€ 10.970
3,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.070
20,7%

€ 12.960
9,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (hedged) (IE00B8W3L103)
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 182 € 590

Incidenza annuale dei costi* 1,8% 1,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,0% prima dei costi e al 3,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,42% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

142 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B8W3L103-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR A (Inc.) (IE00BZ18VT34)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del
capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il
mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di
azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali
tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi),
nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali
telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e
settore immobiliare), (“Società di Infrastrutture”);

Q investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto
rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global
Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e giugno 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 780
-92,2%

€ 980
-37,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.300
-27,0%

€ 7.530
-5,5%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.680
6,8%

€ 12.290
4,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.250
32,5%

€ 15.200
8,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 258 € 1.599

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

60 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18VT34-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
USD A (Acc.) (IE00BZ18VV55)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del
capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il
mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di
azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali
tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi),
nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali
telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e
settore immobiliare), (“Società di Infrastrutture”);

Q investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto
rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global
Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e ottobre 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2012 e agosto 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 850
-91,5%

$ 890
-38,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.180
-28,2%

$ 7.740
-5,0%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.580
5,8%

$ 11.150
2,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.250
32,5%

$ 14.140
7,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 258 $ 1.481

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,8% prima dei costi e al 2,2% al netto dei costi

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – USD A (Acc.) (IE00BZ18VV55)

– 192 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

60 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18VV55-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
USD A (Inc.) (IE00BZ18VW62)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del
capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il
mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di
azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali
tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi),
nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali
telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e
settore immobiliare), (“Società di Infrastrutture”);

Q investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto
rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global
Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e ottobre 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2012 e agosto 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 850
-91,5%

$ 890
-38,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.180
-28,2%

$ 7.740
-5,0%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.580
5,8%

$ 11.140
2,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.250
32,5%

$ 14.140
7,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 258 $ 1.480

Incidenza annuale dei costi* 2,6% 2,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,8% prima dei costi e al 2,2% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

60 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18VW62-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BZ18VZ93)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del
capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il
mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di
azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali
tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi),
nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali
telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e
settore immobiliare), (“Società di Infrastrutture”);

Q investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto
rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global
Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e dicembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2012 e agosto 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 850
-91,5%

€ 890
-38,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.910
-30,9%

€ 6.930
-7,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.460
4,6%

€ 10.040
0,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.010
30,1%

€ 13.650
6,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 268 € 1.418

Incidenza annuale dei costi* 2,7% 2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,8% prima dei costi e al 0,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

70 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18VZ93-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR H (Inc.) (hedged) (IE00BZ18W019)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del
capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il
mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore
Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di
azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali
tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi),
nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali
telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e
settore immobiliare), (“Società di Infrastrutture”);

Q investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto
rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global
Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e dicembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2012 e agosto 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 850
-91,5%

€ 890
-38,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.920
-30,8%

€ 6.930
-7,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.460
4,6%

€ 10.040
0,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.010
30,1%

€ 13.650
6,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 270 € 1.429

Incidenza annuale dei costi* 2,7% 2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,8% prima dei costi e al 0,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

72 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18W019-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Leaders Fund
USD A (Acc.) (IE00BYQQ9H92)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Leaders Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni
emessi da "società a grande capitalizzazione" con sede in tutto il
mondo. La denominazione di "società a grande capitalizzazione" si
riferisce generalmente alle società con un valore di
capitalizzazione di mercato superiore a 10 miliardi di dollari
statunitensi al momento dell'acquisto;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire oltre il 20% del suo patrimonio netto nei paesi dei
mercati emergenti;

Q detenere attività liquide strumentali quali i depositi bancari; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI World NR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
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Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e febbraio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 2.340
-76,6%

$ 2.160
-26,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.880
-21,2%

$ 7.830
-4,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.210
12,1%

$ 15.350
8,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 14.750
47,5%

$ 21.950
17,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 218 $ 1.601

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,1% prima dei costi e al 8,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

214 USD

Costi di transazione 0,04% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

4 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BYQQ9H92-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Leaders Fund
EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYQPQW04)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Leaders Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni
emessi da "società a grande capitalizzazione" con sede in tutto il
mondo. La denominazione di "società a grande capitalizzazione" si
riferisce generalmente alle società con un valore di
capitalizzazione di mercato superiore a 10 miliardi di dollari
statunitensi al momento dell'acquisto;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q investire oltre il 20% del suo patrimonio netto nei paesi dei
mercati emergenti;

Q detenere attività liquide strumentali quali i depositi bancari; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI World NR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è

probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
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Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2013 e marzo 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.360
-76,4%

€ 2.170
-26,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.740
-22,6%

€ 7.690
-5,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.950
9,5%

€ 14.230
7,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 14.500
45,0%

€ 19.530
14,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 228 € 1.576

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

BNY Mellon Global Leaders Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYQPQW04)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,6% prima dei costi e al 7,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

214 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BYQPQW04-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Leaders Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BYQPQW04)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Opportunities Fund
Euro A (IE0004084889)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
principalmente (ossia almeno due terzi delle attività del Fondo) in un
portafoglio di titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società con
sede in tutto il mondo, quotati o negoziati per la maggior parte in
Mercati Idonei di tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire in obbligazioni e altri titoli di debito e correlati al debito
con rating di credito elevati (ossia obbligazioni investment grade
con rating di credito minimo pari a BBB- in base alla
classificazione di Standard and Poor's o agenzie analoghe); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e dicembre 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.450
-75,5%

€ 2.650
-23,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.220
-7,8%

€ 9.300
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.970
9,7%

€ 15.430
9,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.820
38,2%

€ 17.300
11,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 232 € 1.712

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,4% prima dei costi e al 9,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,18% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

218 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0004084889-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Opportunities Fund
Euro H (hedged) (IE00BB7N4955)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Opportunities Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo
principalmente (ossia almeno due terzi delle attività del Fondo) in un
portafoglio di titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società con
sede in tutto il mondo, quotati o negoziati per la maggior parte in
Mercati Idonei di tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e
grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,
finanziario, ecc.); e

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;

Q investire in obbligazioni e altri titoli di debito e correlati al debito
con rating di credito elevati (ossia obbligazioni investment grade
con rating di credito minimo pari a BBB- in base alla
classificazione di Standard and Poor's o agenzie analoghe); e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e aprile 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.550
-74,5%

€ 2.700
-23,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.000
-20,0%

€ 7.990
-4,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.620
6,2%

€ 13.440
6,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 14.580
45,8%

€ 15.860
9,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 238 € 1.575

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,5% prima dei costi e al 6,1% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,18% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

218 EUR

Costi di transazione 0,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BB7N4955-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Euro A (IE00B4Z6HC18)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) con un orizzonte d'investimento di 3-5
anni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q adotterà un approccio di portafoglio “multi-asset” (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e
strumenti di debito analoghi e liquidità);

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni

cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli di

debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 4% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

– 215 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e novembre 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.630
-53,7%

€ 5.120
-12,5%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.410
-5,9%

€ 9.340
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 10.920
1,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.940
19,4%

€ 12.430
4,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 200 € 1.114

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,60% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

160 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B4Z6HC18-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Euro A (Inc.) (IE00BBPRD471)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) con un orizzonte d'investimento di 3-5
anni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q adotterà un approccio di portafoglio “multi-asset” (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e
strumenti di debito analoghi e liquidità);

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni

cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli di

debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 4% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e novembre 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.630
-53,7%

€ 5.120
-12,5%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.410
-5,9%

€ 9.340
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 10.920
1,8%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.940
19,4%

€ 12.430
4,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 200 € 1.114

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,60% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

160 EUR

Costi di transazione 0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BBPRD471-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
Sterling B (Acc.) (IE00B8018V56)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) con un orizzonte d'investimento di 3-5
anni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q adotterà un approccio di portafoglio “multi-asset” (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e
strumenti di debito analoghi e liquidità);

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni

cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli di

debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SONIA (tasso
composto a 30 giorni) + 4% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle
commissioni.
Il SONIA (Sterling Overnight Index Average) è un benchmark del tasso
d’interesse. Il SONIA si basa su operazioni effettive e riflette la media
dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito
sterline overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori
istituzionali.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è GBP 10,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e giugno 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 4.240
-57,6%

£ 4.890
-13,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 9.540
-4,6%

£ 9.490
-1,0%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.220
2,2%

£ 11.220
2,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 11.810
18,1%

£ 12.430
4,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 205 £ 1.169

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 GBP

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 GBP

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

170 GBP

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

35 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 GBP

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B8018V56-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
Sterling B (Inc.) (IE00B8019D40)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) con un orizzonte d'investimento di 3-5
anni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q adotterà un approccio di portafoglio “multi-asset” (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e
strumenti di debito analoghi e liquidità);

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni

cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli di

debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SONIA (tasso
composto a 30 giorni) + 4% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle
commissioni.
Il SONIA (Sterling Overnight Index Average) è un benchmark del tasso
d’interesse. Il SONIA si basa su operazioni effettive e riflette la media
dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito
sterline overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori
istituzionali.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è GBP 10,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

– 224 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e giugno 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento £ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 4.240
-57,6%

£ 4.890
-13,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 9.540
-4,6%

£ 9.490
-1,0%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 10.220
2,2%

£ 11.220
2,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

£ 11.810
18,1%

£ 12.430
4,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q £ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento £ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali £ 205 £ 1.169

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 GBP

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 GBP

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,70% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

170 GBP

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

35 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 GBP

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 9 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B8019D40-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
USD A (IE00B504KD93)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) con un orizzonte d'investimento di 3-5
anni.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q adotterà un approccio di portafoglio “multi-asset” (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e
strumenti di debito analoghi e liquidità);

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire nei mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in azioni

cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;
Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli di

debito analoghi negoziati sul mercato obbligazionario
interbancario cinese tramite il sistema BondConnect;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.
Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 30 giorni) + 4% all’anno (il “Benchmark liquido”). Il
Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle
commissioni.
Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è un indice generale del
costo per ottenere denaro in prestito overnight garantito da Treasury
USA ed è amministrato dalla Federal Reserve di New York.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e novembre 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 4.520
-54,8%

$ 5.070
-12,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 9.520
-4,8%

$ 9.420
-1,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.270
2,7%

$ 11.440
2,7%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 12.000
20,0%

$ 13.380
6,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 196 $ 1.133

Incidenza annuale dei costi* 2,0% 2,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e al 2,7% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,65% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

165 USD

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

31 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B504KD93-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
USD A (Acc.) (IE00BD5CTS25)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare rendimenti positivi superiori al Benchmark liquido SOFR
(tasso composto a 90 giorni) su una base di 3 anni consecutivi.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte (oltre il 50%) del suo patrimonio in un

portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento a breve scadenza
(che scadono o si prevede che scadano nell'arco di tre anni) senza
concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti) o privi di
rating;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% in mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati
russi;

Q investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment
grade o privi di rating;

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a
prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario non ammessi o trattati su un
Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti OICVM; e

Q investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità
o attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del
Fondo.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 90 giorni) (il “Benchmark liquido”). Il SOFR (Secured
Overnight Financing Rate) è un indice generale del costo per ottenere
denaro in prestito overnight garantito da Treasury USA ed è
amministrato dalla Federal Reserve di New York.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su base triennale annualizzata
continuativa, al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

– 230 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e novembre 2016.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2016 e marzo 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2016 e novembre 2019.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.300
-47,0%

$ 6.810
-12,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.690
-23,1%

$ 7.460
-9,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.080
0,8%

$ 10.190
0,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.480
14,8%

$ 11.350
4,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 147 $ 452

Incidenza annuale dei costi* 1,5% 1,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,1% prima dei costi e al 0,6% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

140 USD

Costi di transazione 0,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD5CTS25-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
USD A (Inc.) (IE00BD5CTT32)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare rendimenti positivi superiori al Benchmark liquido SOFR
(tasso composto a 90 giorni) su una base di 3 anni consecutivi.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte (oltre il 50%) del suo patrimonio in un

portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento a breve scadenza
(che scadono o si prevede che scadano nell'arco di tre anni) senza
concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti) o privi di
rating;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% in mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati
russi;

Q investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment
grade o privi di rating;

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a
prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario non ammessi o trattati su un
Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti OICVM; e

Q investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità
o attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del
Fondo.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 90 giorni) (il “Benchmark liquido”). Il SOFR (Secured
Overnight Financing Rate) è un indice generale del costo per ottenere
denaro in prestito overnight garantito da Treasury USA ed è
amministrato dalla Federal Reserve di New York.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su base triennale annualizzata
continuativa, al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e novembre 2016.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2016 e marzo 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2016 e novembre 2019.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.310
-46,9%

$ 6.820
-12,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.690
-23,1%

$ 7.460
-9,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.070
0,7%

$ 10.190
0,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.480
14,8%

$ 11.350
4,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 147 $ 452

Incidenza annuale dei costi* 1,5% 1,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,1% prima dei costi e al 0,6% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

140 USD

Costi di transazione 0,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD5CTT32-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BD5CTX77)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare rendimenti positivi superiori al Benchmark liquido SOFR
(tasso composto a 90 giorni) su una base di 3 anni consecutivi.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte (oltre il 50%) del suo patrimonio in un

portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento a breve scadenza
(che scadono o si prevede che scadano nell'arco di tre anni) senza
concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti) o privi di
rating;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% in mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati
russi;

Q investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment
grade o privi di rating;

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a
prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario non ammessi o trattati su un
Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti OICVM; e

Q investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità
o attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del
Fondo.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 90 giorni) (il “Benchmark liquido”). Il SOFR (Secured
Overnight Financing Rate) è un indice generale del costo per ottenere
denaro in prestito overnight garantito da Treasury USA ed è
amministrato dalla Federal Reserve di New York.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su base triennale annualizzata
continuativa, al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

– 236 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e novembre 2016.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e settembre 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.220
-47,8%

€ 6.760
-12,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.680
-23,2%

€ 7.320
-9,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.940
-0,6%

€ 9.570
-1,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.350
13,5%

€ 10.650
2,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 153 € 454

Incidenza annuale dei costi* 1,5% 1,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,1% prima dei costi e al -1,5% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

140 EUR

Costi di transazione 0,14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD5CTX77-IE-en.pdf.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BD5CTX77)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
EUR H (Inc.) (hedged) (IE00BD5CTY84)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare rendimenti positivi superiori al Benchmark liquido SOFR
(tasso composto a 90 giorni) su una base di 3 anni consecutivi.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà la maggior parte (oltre il 50%) del suo patrimonio in un

portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento a breve scadenza
(che scadono o si prevede che scadano nell'arco di tre anni) senza
concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti) o privi di
rating;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% in mercati emergenti;
Q investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati
russi;

Q investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment
grade o privi di rating;

Q investire fino al 10% delle sue attività in altri organismi di
investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a
prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario non ammessi o trattati su un
Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti OICVM; e

Q investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità
o attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del
Fondo.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al SOFR (tasso
composto a 90 giorni) (il “Benchmark liquido”). Il SOFR (Secured
Overnight Financing Rate) è un indice generale del costo per ottenere
denaro in prestito overnight garantito da Treasury USA ed è
amministrato dalla Federal Reserve di New York.
Il Benchmark liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale
misurare la sua performance su base triennale annualizzata
continuativa, al lordo delle commissioni.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.
Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e novembre 2016.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e settembre 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 5.220
-47,8%

€ 6.760
-12,2%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.680
-23,2%

€ 7.320
-9,9%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.940
-0,6%

€ 9.570
-1,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.350
13,5%

€ 10.650
2,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 155 € 458

Incidenza annuale dei costi* 1,5% 1,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,1% prima dei costi e al -1,5% al netto dei costi

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Inc.) (hedged) (IE00BD5CTY84)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,40% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

140 EUR

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

15 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD5CTY84-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
Euro H (hedged) (IE00BFLQFP11)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Crescita del capitale sul lungo termine investendo in un portafoglio
diversificato di azioni di small cap negoziate in una o più borse valori
ufficiali in Giappone.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà principalmente in Giappone;

Q investirà in azioni e strumenti analoghi di società a più bassa
capitalizzazione, prevalentemente al di sotto dei 500 miliardi di
JPY;

Q investirà generalmente in meno di 50 titoli azionari;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%;

Q misurerà la sua performance rispetto all'indice Russell Nomura
Small Cap; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in REIT (Real Estate Investment Trust);

Q investire in liquidità, fondi del mercato monetario e future su indici
azionari a scopo di gestione della liquidità;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo patrimonio netto in azioni di recente
emissione di società che non sono né quotate né negoziate in un
Mercato Idoneo.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice Russell
Nomura Small Cap Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori
del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento
limiterà la possibilità delle partecipazioni in portafoglio di discostarsi
dal Benchmark e di conseguenza la possibilità del Fondo di
sovraperformare rispetto al Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda e in Giappone. Agli ordini ricevuti
prima delle ore 12:00 (ora locale irlandese) verrà applicato il prezzo
rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale minimo per questa
classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
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riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e gennaio 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e ottobre 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.970
-70,3%

€ 2.540
-24,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.020
-19,8%

€ 9.430
-1,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.560
15,6%

€ 16.470
10,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 16.120
61,2%

€ 29.750
24,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 293 € 2.306

Incidenza annuale dei costi* 2,9% 2,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,4% prima dei costi e al 10,5% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,14% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

214 EUR

Costi di transazione 0,79% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

79 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BFLQFP11-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
Euro A (IE00B29M2H10)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Conseguire un apprezzamento del capitale sul lungo termine
investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del patrimonio
totale del Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni
di società situate in tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q selezionerà investimenti, utilizzando l’analisi dei fondamentali
comprendente la valutazione della solidità del bilancio. Per
ciascun investimento in portafoglio, il gestore degli investimenti
eseguirà una valutazione basata su considerazioni ambientali
(inquinamento e gestione dei rifiuti) e relative al capitale umano e
sociale (condotta e cultura, corruzione e concussione), nonché alla
governance (indipendenza del consiglio di amministrazione,
protezione degli azionisti). Tutti gli investimenti dovranno
osservare i criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) del
Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto nei mercati

emergenti;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI World NR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.030
-79,7%

€ 2.170
-26,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.320
-6,8%

€ 9.320
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.040
10,4%

€ 16.430
10,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.540
35,4%

€ 19.070
13,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 216 € 1.671

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 10,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,10% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

210 EUR

Costi di transazione 0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B29M2H10-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
Euro A (Inc.) (IE00BP8RRQ23)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Conseguire un apprezzamento del capitale sul lungo termine
investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del patrimonio
totale del Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni
di società situate in tutto il mondo.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;

Q investirà in azioni di società e strumenti simili;

Q selezionerà investimenti, utilizzando l’analisi dei fondamentali
comprendente la valutazione della solidità del bilancio. Per
ciascun investimento in portafoglio, il gestore degli investimenti
eseguirà una valutazione basata su considerazioni ambientali
(inquinamento e gestione dei rifiuti) e relative al capitale umano e
sociale (condotta e cultura, corruzione e concussione), nonché alla
governance (indipendenza del consiglio di amministrazione,
protezione degli azionisti). Tutti gli investimenti dovranno
osservare i criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) del
Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto nei mercati

emergenti;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo; e

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI World NR Index
(il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.

– 248 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 2.030
-79,7%

€ 2.170
-26,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.320
-6,8%

€ 9.320
-1,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.040
10,4%

€ 16.430
10,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.540
35,4%

€ 19.080
13,8%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 216 € 1.671

Incidenza annuale dei costi* 2,2% 2,2%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 10,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,10% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

210 EUR

Costi di transazione 0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 7 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BP8RRQ23-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR A (Inc.) (IE00BZ199H08)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e aprile 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.740
-82,6%

€ 1.490
-31,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.800
-22,0%

€ 7.710
-5,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.200
12,0%

€ 15.480
9,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.000
90,0%

€ 20.870
15,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 246 € 1.822

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,6% prima dei costi e al 9,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,48% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199H08-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR A (Acc.) (IE00BZ199G90)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e aprile 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.750
-82,5%

€ 1.490
-31,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.800
-22,0%

€ 7.710
-5,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.200
12,0%

€ 15.480
9,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.000
90,0%

€ 20.870
15,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 246 € 1.822

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,6% prima dei costi e al 9,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,48% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

48 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199G90-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD A (Acc.) (IE00BZ199J22)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

– 257 –



Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e febbraio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.820
-81,8%

$ 1.690
-29,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 6.890
-31,1%

$ 6.670
-7,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.060
10,6%

$ 14.630
7,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 20.200
102,0%

$ 22.330
17,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 246 $ 1.743

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,4% prima dei costi e al 7,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,48% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199J22-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD A (Inc.) (IE00BZ199K37)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e febbraio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.830
-81,7%

$ 1.690
-29,9%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 6.890
-31,1%

$ 6.670
-7,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.060
10,6%

$ 14.630
7,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 20.200
102,0%

$ 22.330
17,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 246 $ 1.743

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,4% prima dei costi e al 7,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,48% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199K37-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BZ199N67)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2015 e ottobre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.820
-81,8%

€ 1.700
-29,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.750
-32,5%

€ 6.500
-8,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.860
8,6%

€ 13.300
5,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.850
98,5%

€ 19.790
14,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 255 € 1.681

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%

BNY Mellon Mobility Innovation Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BZ199N67)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,4% prima dei costi e al 5,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,57% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199N67-IE-en.pdf.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BZ199N67)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR H (Inc.) (hedged) (IE00BZ199P81)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Mobility Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente
acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate
sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente (ossia almeno l’80% del suo valore

patrimoniale netto) in azioni e strumenti simili di società operanti
nel settore dell'innovazione nei trasporti (quali produttori di
automobili, venditori di componenti e fornitori di tecnologie
automobilistiche) e società che si avvalgono o implementano
innovazioni nel campo della mobilità (“Società di Innovazione della
Mobilità”);

Q seguirà un approccio tematico e supporterà il miglioramento dei
risultati ambientali e altri vantaggi per la società, compresa una
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di carbonio,
l’ammodernamento della rete elettrica e una migliore salute,
sicurezza e accesso per i consumatori. Tutte le Società di
Innovazione della Mobilità in cui si investe seguono le buone
pratiche di governance definite nei principi del Global Compact
dell’ONU, che comprendono principi relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali,
comprendente la valutazione della solidità del bilancio e
l’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
del Gestore degli Investimenti; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire in modo significativo in società a piccola e media

capitalizzazione.

Q investire fino al 40% del suo valore patrimoniale netto nei paesi
dei mercati emergenti;

Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in azioni
cinesi di classe A tramite il programma Stock Connect;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo e fondi negoziati in borsa;

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al MSCI AC World Mid
Cap NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del
Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione
degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono
influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la
misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2015 e ottobre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.820
-81,8%

€ 1.700
-29,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.750
-32,5%

€ 6.500
-8,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.860
8,6%

€ 13.290
5,9%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 19.850
98,5%

€ 19.770
14,6%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 254 € 1.670

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,4% prima dei costi e al 5,9% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

56 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ199P81-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
Euro A (IE0003867441)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento

Generare una crescita del capitale nel lungo termine investendo
principalmente, ossia almeno il 90% delle sue attività, in un
portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni di società a piccola
capitalizzazione in paesi che hanno adottato l’euro come moneta
unica (“Paesi dell’Eurozona”).

Politiche di investimento

Il Fondo:

Q investirà in paesi che hanno l'euro come moneta (ossia zona Euro);

Q investirà in azioni e strumenti analoghi di società di minori
dimensioni;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P EuroZone
SmallCap TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero
classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2013 e ottobre 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.220
-87,8%

€ 1.240
-34,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.120
-18,8%

€ 8.290
-3,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.400
14,0%

€ 15.650
9,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 16.350
63,5%

€ 24.620
19,7%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 233 € 1.739

Incidenza annuale dei costi* 2,3% 2,3%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7% prima dei costi e al 9,4% al netto dei costi
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,12% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

212 EUR

Costi di transazione 0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE0003867441-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BLB0VG81)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine e un obiettivo
d'investimento sostenibile. In particolare, il Fondo intende contribuire
a un obiettivo sociale investendo in titoli di società di tutto il mondo
che migliorano l'adeguatezza e l'efficienza dei sistemi sanitari
attraverso l'innovazione nelle biotecnologie e nella sanità.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà almeno l'80% del suo valore patrimoniale netto in azioni

(ossia azioni di società) e altri titoli correlati ad azioni di società
che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi sociali attraverso
l'innovazione nelle biotecnologie e nella sanità, non arrecano un
danno significativo ad alcun obiettivo ambientale o sociale e
seguono pratiche di buona governance;

Q effettuerà investimenti che soddisfano la definizione di
Investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(“SFDR”) e che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di
governance (“ESG”) e di sostenibilità vincolanti del Gestore degli
Investimenti. Il Gestore degli Investimenti cercherà di contribuire al
raggiungimento di obiettivi sociali attraverso l’individuazione e
l’investimento in società che avranno prevedibilmente un impatto
dimostrabile sul miglioramento dell’adeguatezza e dell’efficienza
dei sistemi sanitari;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali
sostenuta da robuste competenze quantitative;

Q investirà in qualunque parte del mondo, compresi gli Stati Uniti; e

Q avrà come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo
9 del SFDR.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in mercati

emergenti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
la Cina - investendo in azioni A cinesi attraverso il programma
Stock Connect - e l'India;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo, compresi i Fondi negoziati in borsa;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell'obiettivo e della politica di
investimento. Sebbene le partecipazioni del Fondo possano includere
componenti del Benchmark, la selezione degli investimenti e le loro
ponderazioni nel portafoglio non sono influenzate dal Benchmark. La
strategia di investimento non limita la misura in cui il Gestore degli
Investimenti potrà discostarsi dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e aprile 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e giugno 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 1.790
-82,1%

€ 1.810
-29,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.020
-39,8%

€ 5.980
-9,8%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.590
5,9%

€ 13.080
5,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 13.590
35,9%

€ 15.320
8,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 244 € 1.585

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,0% prima dei costi e al 5,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione 0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BLB0VG81-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
USD A (Acc.) (IE00BLB0VD50)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Realizzare una crescita del capitale nel lungo termine e un obiettivo
d'investimento sostenibile. In particolare, il Fondo intende contribuire
a un obiettivo sociale investendo in titoli di società di tutto il mondo
che migliorano l'adeguatezza e l'efficienza dei sistemi sanitari
attraverso l'innovazione nelle biotecnologie e nella sanità.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà almeno l'80% del suo valore patrimoniale netto in azioni

(ossia azioni di società) e altri titoli correlati ad azioni di società
che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi sociali attraverso
l'innovazione nelle biotecnologie e nella sanità, non arrecano un
danno significativo ad alcun obiettivo ambientale o sociale e
seguono pratiche di buona governance;

Q effettuerà investimenti che soddisfano la definizione di
Investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(“SFDR”) e che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di
governance (“ESG”) e di sostenibilità vincolanti del Gestore degli
Investimenti. Il Gestore degli Investimenti cercherà di contribuire al
raggiungimento di obiettivi sociali attraverso l’individuazione e
l’investimento in società che avranno prevedibilmente un impatto
dimostrabile sul miglioramento dell’adeguatezza e dell’efficienza
dei sistemi sanitari;

Q selezionerà investimenti utilizzando l’analisi dei fondamentali
sostenuta da robuste competenze quantitative;

Q investirà in qualunque parte del mondo, compresi gli Stati Uniti; e

Q avrà come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo
9 del SFDR.

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in mercati

emergenti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
la Cina - investendo in azioni A cinesi attraverso il programma
Stock Connect - e l'India;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi
di investimento collettivo, compresi i Fondi negoziati in borsa;

Q utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre
attività) con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC
World NR Index (il "Parametro di riferimento").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell'obiettivo e della politica di
investimento. Sebbene le partecipazioni del Fondo possano includere
componenti del Benchmark, la selezione degli investimenti e le loro
ponderazioni nel portafoglio non sono influenzate dal Benchmark. La
strategia di investimento non limita la misura in cui il Gestore degli
Investimenti potrà discostarsi dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e aprile 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e giugno 2021.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.790
-82,1%

$ 1.810
-29,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 6.140
-38,6%

$ 6.130
-9,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.820
8,2%

$ 13.740
6,6%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 13.730
37,3%

$ 17.010
11,2%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 239 $ 1.614

Incidenza annuale dei costi* 2,4% 2,4%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,0% prima dei costi e al 6,6% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,98% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 USD

Costi di transazione 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

41 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BLB0VD50-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
Euro A (Acc.) (IE00BFZMGR40)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del Valore
patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello
globale di titoli di debito e correlati al debito emessi da società e
governi che dimostrano caratteristiche interessanti per l'investimento
e sono ritenuti sostenibili.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance
(“ESG”) e di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

Q investirà prevalentemente in titoli di debito e correlati al debito di
qualità inferiore a investment grade che al momento dell’acquisto
possono avere un rating di credito minimo pari a B- (o suo
equivalente) oppure, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli
garantiti da ipoteca, titoli strutturati e altri strumenti legali al
credito, è pari a BBB- (secondo la classificazione di Standard &
Poor’s o di un servizio di rating equivalente riconosciuto);

Q investire nei mercati emergenti;
Q non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che generano oltre il 10% del proprio fatturato
dalla produzione e vendita di tabacco;

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in organismi di investimento collettivo al
10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 35% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di

debito emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating di credito inferiore a investment grade (ossia inferiore a
BBB- ma superiore a B-, secondo la classificazione di Standard
and Poor’s o di un’agenzia di rating equivalente riconosciuta);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 2% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e giugno 2016.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.000
-20,0%

€ 8.620
-4,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.230
-7,7%

€ 9.100
-3,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.040
0,4%

€ 10.160
0,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.390
3,9%

€ 10.470
1,5%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 164 € 505

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,2% prima dei costi e al 0,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,38% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

138 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

26 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BFZMGR40-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
Euro A (Inc.) (IE00BFZMGS56)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del Valore
patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello
globale di titoli di debito e correlati al debito emessi da società e
governi che dimostrano caratteristiche interessanti per l'investimento
e sono ritenuti sostenibili.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance
(“ESG”) e di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

Q investirà prevalentemente in titoli di debito e correlati al debito di
qualità inferiore a investment grade che al momento dell’acquisto
possono avere un rating di credito minimo pari a B- (o suo
equivalente) oppure, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli
garantiti da ipoteca, titoli strutturati e altri strumenti legali al
credito, è pari a BBB- (secondo la classificazione di Standard &
Poor’s o di un servizio di rating equivalente riconosciuto);

Q investire nei mercati emergenti;
Q non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che generano oltre il 10% del proprio fatturato
dalla produzione e vendita di tabacco;

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in organismi di investimento collettivo al
10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 35% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di

debito emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating di credito inferiore a investment grade (ossia inferiore a
BBB- ma superiore a B-, secondo la classificazione di Standard
and Poor’s o di un’agenzia di rating equivalente riconosciuta);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 2% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11
maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e giugno 2016.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.000
-20,0%

€ 8.620
-4,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.230
-7,7%

€ 9.100
-3,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.040
0,4%

€ 10.160
0,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.390
3,9%

€ 10.460
1,5%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Inc.) (IE00BFZMGS56)

– 282 –



Pagina 3/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 164 € 505

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,2% prima dei costi e al 0,5% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,38% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

138 EUR

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

26 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BFZMGS56-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
CHF H (Acc.) (hedged) (IE00BFZMH937)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del Valore
patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello
globale di titoli di debito e correlati al debito emessi da società e
governi che dimostrano caratteristiche interessanti per l'investimento
e sono ritenuti sostenibili.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance
(“ESG”) e di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

Q investirà prevalentemente in titoli di debito e correlati al debito di
qualità inferiore a investment grade che al momento dell’acquisto
possono avere un rating di credito minimo pari a B- (o suo
equivalente) oppure, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli
garantiti da ipoteca, titoli strutturati e altri strumenti legali al
credito, è pari a BBB- (secondo la classificazione di Standard &
Poor’s o di un servizio di rating equivalente riconosciuto);

Q investire nei mercati emergenti;
Q non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che generano oltre il 10% del proprio fatturato
dalla produzione e vendita di tabacco;

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in organismi di investimento collettivo al
10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 35% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di

debito emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating di credito inferiore a investment grade (ossia inferiore a
BBB- ma superiore a B-, secondo la classificazione di Standard
and Poor’s o di un’agenzia di rating equivalente riconosciuta);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 2% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è CHF 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e luglio 2016.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e dicembre 2020.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento CHF 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

CHF 8.000
-20,0%

CHF 8.630
-4,8%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

CHF 9.200
-8,0%

CHF 9.060
-3,2%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

CHF 9.970
-0,3%

CHF 10.010
0,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

CHF 10.350
3,5%

CHF 10.330
1,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q CHF 10.000 di investimento.

Esempio di investimento CHF 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali CHF 172 CHF 525

Incidenza annuale dei costi* 1,7% 1,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,8% prima dei costi e al 0,0% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 CHF

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,38% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

138 CHF

Costi di transazione 0,34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

34 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 CHF

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BFZMH937-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
USD A (Acc.) (IE00BD9PLT23)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del
capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del Valore
patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato a livello
globale di titoli di debito e correlati al debito emessi da società e
governi che dimostrano caratteristiche interessanti per l'investimento
e sono ritenuti sostenibili.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance
(“ESG”) e di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

Q investirà prevalentemente in titoli di debito e correlati al debito di
qualità inferiore a investment grade che al momento dell’acquisto
possono avere un rating di credito minimo pari a B- (o suo
equivalente) oppure, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli
garantiti da ipoteca, titoli strutturati e altri strumenti legali al
credito, è pari a BBB- (secondo la classificazione di Standard &
Poor’s o di un servizio di rating equivalente riconosciuto);

Q investire nei mercati emergenti;
Q non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che generano oltre il 10% del proprio fatturato
dalla produzione e vendita di tabacco;

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in organismi di investimento collettivo al
10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 35% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di

debito emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating di credito inferiore a investment grade (ossia inferiore a
BBB- ma superiore a B-, secondo la classificazione di Standard
and Poor’s o di un’agenzia di rating equivalente riconosciuta);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo); e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 2% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è USD 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2016 e settembre 2019.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2018.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.980
-40,2%

$ 6.930
-11,5%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.840
-21,6%

$ 7.680
-8,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 9.990
-0,1%

$ 10.070
0,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.590
15,9%

$ 11.570
5,0%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q $ 10.000 di investimento.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 164 $ 504

Incidenza annuale dei costi* 1,6% 1,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al 0,2% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,38% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

138 USD

Costi di transazione 0,26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

26 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD9PLT23-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
Euro A (Acc.) (IE00BK0VJM79)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Conseguire un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) su un orizzonte di investimento di 3–5
anni, investendo in titoli che dimostrino caratteristiche di
investimento interessanti e siano considerati sostenibili. Tuttavia, non
vi è garanzia che tale obiettivo sia raggiunto nel summenzionato
periodo o in qualsiasi altro periodo di tempo.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q seguirà un approccio di portafoglio globale “multi-asset” non

vincolato. Tutti gli investimenti devono soddisfare i criteri di
sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) del Gestore
degli Investimenti;

Q non acquisirà esposizione diretta a società che traggono più del
10% del loro fatturato dalla produzione e dalla vendita di tabacco
e non effettuerà attività di prestito titoli;

Q investirà in una gamma di classi di attivi, quali azioni societarie
(ossia titoli azionari), investimenti simili, obbligazioni, strumenti di
debito analoghi e liquidità;

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% del suo Valore patrimoniale netto in mercati

emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla Borsa di
Mosca;

Q acquisire esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in Titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 4% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e maggio 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.110
-58,9%

€ 4.910
-13,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.130
-8,7%

€ 9.230
-1,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 11.090
2,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.030
20,3%

€ 12.090
3,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 183 € 1.029

Incidenza annuale dei costi* 1,8% 1,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,65% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

165 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BK0VJM79-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
Euro A (Inc.) (IE00BK0VJN86)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Conseguire un rendimento totale superiore a un benchmark liquido
(come descritto di seguito) su un orizzonte di investimento di 3–5
anni, investendo in titoli che dimostrino caratteristiche di
investimento interessanti e siano considerati sostenibili. Tuttavia, non
vi è garanzia che tale obiettivo sia raggiunto nel summenzionato
periodo o in qualsiasi altro periodo di tempo.
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà in qualsiasi parte del mondo;
Q seguirà un approccio di portafoglio globale “multi-asset” non

vincolato. Tutti gli investimenti devono soddisfare i criteri di
sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) del Gestore
degli Investimenti;

Q non acquisirà esposizione diretta a società che traggono più del
10% del loro fatturato dalla produzione e dalla vendita di tabacco
e non effettuerà attività di prestito titoli;

Q investirà in una gamma di classi di attivi, quali azioni societarie
(ossia titoli azionari), investimenti simili, obbligazioni, strumenti di
debito analoghi e liquidità;

Q investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating
creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di
qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor’s o di agenzie analoghe);

Q integrerà elementi di screening negativo e positivo, insieme ad
analisi ESG a livello generale o di singolo titolo. I criteri ESG
includono l’approccio ai diritti umani e alle questioni ambientali. Il
Gestore degli Investimenti può anche investire in emittenti
societari in cui ritiene di poter promuovere pratiche aziendali
sostenibili attraverso il costante impegno dell’emittente;

Q investirà su base long e short;
Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore

deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire oltre il 20% del suo Valore patrimoniale netto in mercati

emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla Borsa di
Mosca;

Q acquisire esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,
energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa
e/o organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in Titoli
convertibili contingenti (CoCo);

Q investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in Titoli
strutturati;

Q destinare fino all’8,5% del suo patrimonio in strategie alternative
basate su premi di rischio. Tali strategie si prefiggono di acquisire
un’esposizione ai premi di rischio (il rendimento o la
remunerazione che un investitore ottiene per sostenere il rischio)
tramite strumenti come titoli strutturati, strumenti derivati e
organismi di investimento collettivo; e

Q investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili
a liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese
+ 4% all'anno (il "Parametro di riferimento liquido"). Il Benchmark
liquido viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la
performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.
L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di
riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le
banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul
mercato interbancario.
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in
funzione dell’obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel
Prospetto.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-basse di rischio di perdita rispetto al capitale
iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È
stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero
classe di rischio medio-bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come medio-basse; le condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e maggio 2018.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e dicembre 2021.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 4.110
-58,9%

€ 4.910
-13,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.130
-8,7%

€ 9.230
-1,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.190
1,9%

€ 11.090
2,1%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 12.040
20,4%

€ 12.100
3,9%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 183 € 1.029

Incidenza annuale dei costi* 1,8% 1,8%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,65% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

165 EUR

Costi di transazione 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BK0VJN86-IE-en.pdf.

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR), un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Inc.) (IE00BK0VJN86)
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
EUR A (Acc.) (IE00BD5M6926)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Massimizzare il rendimento totale costituito da reddito e crescita del
capitale.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà negli Stati Uniti;

Q investirà prevalentemente in azioni e titoli correlati ad azioni
emessi da società a grande capitalizzazione (ossia con una
capitalizzazione di mercato pari o superiore a 2 miliardi di USD);

Q limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo
al 10%; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q acquisire esposizione a mercati azionari attraverso fondi negoziati

in borsa (ETF), Certificati di deposito, fondi di investimento
immobiliare (REIT) e master limited partnership (MLP); e

Q investire in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
strumenti derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito;

Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P 500 NR Index (il
"Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark
copre una parte sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte
delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno
influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non
limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi
dal Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad
assumersi medio-alte di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale,
al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato
concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 5 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero
classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli
probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto
del fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.bnymellonim.com.
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SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e maggio 2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2012 e dicembre 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 630
-93,7%

€ 530
-44,4%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.710
-22,9%

€ 8.730
-2,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.110
11,1%

€ 15.030
8,5%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 15.220
52,2%

€ 18.850
13,5%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 248 € 1.796

Incidenza annuale dei costi* 2,5% 2,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,0% prima dei costi e al 8,5% al netto dei costi

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – EUR A (Acc.) (IE00BD5M6926)
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COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

2,13% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

213 EUR

Costi di transazione 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BD5M6926-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Euro H (Acc.) (hedged) (IE00BDCJYF87)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un reddito di livello sufficientemente elevato da essere
coerente con la protezione del capitale.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni

comunali emesse per finanziare il settore delle infrastrutture e i
progetti relativi negli Stati Uniti d’America;

Q investirà in tender option bond;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in titoli di Stato e/o titoli di debito societario e correlati al

debito;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli con
rating di credito alla data di acquisto inferiore a BB- in base alla
classificazione di Standard & Poor's o di agenzie di rating
equivalenti;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario non ammessi o

trattati su un Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti
OICVM; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50% Bloomberg
Barclays U.S. Municipal Bond TR Index e 50% Bloomberg Barclays
Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2014 e luglio 2017.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e agosto 2016.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.160
-38,4%

€ 7.370
-9,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.570
-14,3%

€ 8.430
-5,5%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.180
1,8%

€ 10.720
2,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.110
11,1%

€ 11.950
6,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 117 € 371

Incidenza annuale dei costi* 1,2% 1,2%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

112 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDCJYF87-IE-en.pdf.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Euro H (Inc.) (hedged) (IE00BDCJYG94)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un reddito di livello sufficientemente elevato da essere
coerente con la protezione del capitale.

Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni

comunali emesse per finanziare il settore delle infrastrutture e i
progetti relativi negli Stati Uniti d’America;

Q investirà in tender option bond;

Q investirà in titoli di debito e correlati al debito che possono essere
di qualità pari o inferiore a investment grade (con rating di credito
alla data di acquisto inferiore a BBB- in base alla classificazione di
Standard and Poor's o di agenzie di rating equivalenti);

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), né avrà
come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’Articolo 9 del
SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo
Articolo 6.

Il Fondo potrà:
Q investire in titoli di Stato e/o titoli di debito societario e correlati al

debito;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli con
rating di credito alla data di acquisto inferiore a BB- in base alla
classificazione di Standard & Poor's o di agenzie di rating
equivalenti;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri
organismi di investimento collettivo;

Q investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario non ammessi o

trattati su un Mercato Idoneo, conformemente ai Regolamenti
OICVM; e

Q detenere contanti a scopo di copertura o di liquidità.

Benchmark della classe di azioni
Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50% Bloomberg
Barclays U.S. Municipal Bond TR Index e 50% Bloomberg Barclays
Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al
di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e delle politiche di
investimento indicati nel Prospetto. Sebbene si prevede che la
maggior parte delle partecipazioni del Fondo siano componenti del
Benchmark, con analoghe ponderazioni, la strategia di investimento
non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal
Benchmark.

Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini
provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà
applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento iniziale
minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno
distribuiti agli azionisti semestralmente entro l'11 agosto e l'11
febbraio.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di
questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è
probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti
sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance
futura come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto
difficilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund
Management (Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
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Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e giugno 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e febbraio 2016.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e agosto 2016.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 6.160
-38,4%

€ 7.370
-9,7%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.560
-14,4%

€ 8.420
-5,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.180
1,8%

€ 10.720
2,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 11.110
11,1%

€ 11.950
6,1%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato

Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 116 € 369

Incidenza annuale dei costi* 1,2% 1,2%
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,12% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

112 EUR

Costi di transazione 0,04% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

4 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all’indirizzo https://bnymellonim.
com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDCJYG94-IE-en.pdf.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro H (Inc.) (hedged) (IE00BDCJYG94)

– 304 –



Pagina 1/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023

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

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
Euro A (Acc.) (IE00BKWGFC26)
un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.
Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o
chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi
Obiettivo di investimento
Generare un rendimento totale costituito da reddito e crescita del
capitale investendo prevalentemente in un'ampia gamma di Titoli di
debito e correlati al debito denominati in euro e relativi strumenti
finanziari derivati, tenendo conto al contempo di fattori ambientali,
sociali e di governance ("ESG").
Politiche di investimento
Il Fondo:
Q investirà principalmente (ossia almeno il 70% del Valore

Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo) in titoli di debito e correlati al
debito denominati in euro (ad es. obbligazioni);

Q investirà la maggior parte del suo patrimonio (ossia almeno il 51%
del NAV del Fondo) in titoli di debito societari a tasso fisso o
variabile di tipo investment grade (ad es. obbligazioni emesse da
società con un rating di credito minimo pari a BBB- al momento
dell'acquisto, in base alla classificazione di Standard & Poor's,
Moody's Investor Services, Fitch Ratings o un'equivalente agenzia
di rating riconosciuta) o privi di rating, se ritenuti di qualità
equivalente dal Gestore degli Investimenti;

Q vaglierà ed escluderà determinati strumenti ed emittenti alla luce
dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) per creare un
universo di investimento ESG ridotto e ottimizzato. I criteri ESG
includono l'approccio ai diritti dei lavoratori e all'impatto
ambientale. All'interno di tale universo di investimento, il Gestore
degli Investimenti effettua allocazioni positive verso gli emittenti
migliori e con i punteggi ESG più elevati nell'universo;

Q investirà in emittenti e obbligazioni che secondo il gestore degli
investimenti hanno un impatto ESG positivo e puntano a
un’impronta di carbonio inferiore rispetto a quella del Benchmark;

Q investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre
derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare
ulteriore capitale o reddito; e

Q promuoverà caratteristiche ambientali e sociali ai sensi
dell’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Fondo potrà:
Q investire fino al 20% del suo NAV in obbligazioni con un rating di

credito basso (ossia con rating BB+ o inferiore in base alla
classificazione di Standard and Poor's o un'agenzia di rating
equivalente riconosciuta, al momento dell'acquisto);

Q investire fino al 10% del suo NAV in mercati emergenti, compreso
fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

Q investire fino al 5% del suo NAV in titoli convertibili contingenti
("CoCo");

Q investire in posizioni sintetiche long e short; e
Q detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità

per proteggere il valore del Fondo.
Benchmark della classe di azioni
il Fondo misurerà la sua performance rispetto al Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Corporate Total Return Index (il "Benchmark").
Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli
Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori
del Benchmark in funzione dell'obiettivo e della politica di
investimento. Tuttavia, poiché il Benchmark copre una parte
sostanziale dell’universo investibile, la maggior parte delle
partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del
Benchmark e le ponderazioni in portafoglio potrebbero essere simili a
quelle del Benchmark. La strategia di investimento limiterà la
possibilità delle partecipazioni in portafoglio di discostarsi dal
Benchmark e di conseguenza la possibilità del Fondo di
sovraperformare rispetto al Benchmark.
Rimborso e negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie
azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di
ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore
12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L’investimento
iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.
Politica di distribuzione i proventi netti degli investimenti saranno
reinvestiti all’interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle
vostre azioni.

Durata del prodotto
Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di
amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il
Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere
il proprio investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad
assumersi basse di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al
fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito
per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon
SA/NV, filiale di Dublino.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto
per 3 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che
il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o
perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero
classe di rischio bassa.
Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura
come basse; le condizioni di mercato sfavorevoli molto difficilmente
influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A. di pagare l’investitore.
Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i
pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che
riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell’indicatore di cui sopra.
Oltre ai rischi indicati nell’indicatore di rischio, altri rischi possono
incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del
fondo, disponibile gratuitamente all’indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre
non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto
diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e giugno 2022.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e novembre 2017.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2012 e giugno 2015.
Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato 3 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

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

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 7.770
-22,3%

€ 8.290
-6,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.650
-13,5%

€ 8.540
-5,1%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.140
1,4%

€ 10.410
1,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.740
7,4%

€ 11.360
4,3%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le
attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli
investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
Q Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto

abbia la performance indicata nello scenario moderato
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Q € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita
dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 3 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 109 € 341

Incidenza annuale dei costi* 1,1% 1,1%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al 1,3% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto,
ma la persona che vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

1,04% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

104 EUR

Costi di transazione 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che
viene acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 3 anni. Tuttavia,
potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l’investimento per un
periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del
giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?
In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036,
che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.
Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park,
Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.bnymellonim.com.
In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il
reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti
esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un’indicazione dei
rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l’importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai
rendimenti indicati.
Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/
en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.
Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione
semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris.
L-2453 Luxembourg, e all’indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul
nostro sito web all’indirizzo www.bnymellonim.com.
Performance passate I dati sulla performance disponibili non sono sufficienti a fornire un grafico della performance passata annuale.

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc – Euro A (Acc.) (IE00BKWGFC26)

– 307 –





aa

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. filiale di Milano
Via Mike Bongiorno, 13
20124 Milano
Italy

bnymellonim.com

IMPORTANT INFORMATION

Issued by BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. Regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier RCS Luxembourg B 28 166. T11125 01/23


	Key Investor Information
	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
	BNY Mellon Asian Opportunities Fund
	BNY Mellon Asian Opportunities Fund
	BNY Mellon Asian Income Fund
	BNY Mellon Asian Income Fund
	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund
	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund
	BNY Mellon Brazil Equity Fund
	BNY Mellon Brazil Equity Fund
	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund
	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund
	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	BNY Mellon Euroland Bond Fund
	BNY Mellon Euroland Bond Fund
	BNY Mellon European Credit Fund
	BNY Mellon Future Earth Fund
	BNY Mellon Future Earth Fund
	BNY Mellon Global Bond Fund
	BNY Mellon Global Bond Fund
	BNY Mellon Global Bond Fund
	BNY Mellon Global Credit Fund
	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
	BNY Mellon Global Equity Fund
	BNY Mellon Global Equity Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	BNY Mellon Global Leaders Fund
	BNY Mellon Global Leaders Fund
	BNY Mellon Global Opportunities Fund
	BNY Mellon Global Opportunities Fund
	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund
	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund
	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund


