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

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
EURO R (ISIN: IE00B6VXJV34)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici di tutto il mondo;

– investirà in 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 di agenzie analoghe;

– 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;

– 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;

– ricorrerà a investimenti in valuta; e

– investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità;

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto (NAV) in altri

organismi di investimento collettivo;

– investire nei mercati emergenti, incluso fino al 10% del suo NAV in

titoli quotati o negoziati sui mercati russi; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). 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 in contanti 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

in contanti maggiorato del 3% all'anno 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON RILEVARE

INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento 10,00% annuo dell'extra-

rendimento conseguito dal Fondo rispetto all'EURIBOR 3 mese. La

commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo

esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di

performance, sono disponibili nella sezione “Commissioni e spese” del

Prospetto informativo

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 marzo 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 novembre 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari al

EURIBOR 3 Month maggiorato del 3% all'anno, al lordo delle

commissioni, su base triennale annualizzata continuativa.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 6 marzo 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
EURO R (INC.) (ISIN: IE00B6SCCP88)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici di tutto il mondo;

– investirà in 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 di agenzie analoghe;

– 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;

– 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;

– ricorrerà a investimenti in valuta; e

– investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità;

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto (NAV) in altri

organismi di investimento collettivo;

– investire nei mercati emergenti, incluso fino al 10% del suo NAV in

titoli quotati o negoziati sui mercati russi; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). 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 in contanti 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

in contanti maggiorato del 3% all'anno 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON RILEVARE

INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento 10,00% annuo dell'extra-

rendimento conseguito dal Fondo rispetto all'EURIBOR 3 mese. La

commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo

esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di

performance, sono disponibili nella sezione “Commissioni e spese” del

Prospetto informativo

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 marzo 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 novembre 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari al

EURIBOR 3 Month maggiorato del 3% all'anno, al lordo delle

commissioni, su base triennale annualizzata continuativa.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 6 marzo 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
EURO R (HEDGED) (ISIN: IE00B3T5WH77)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di

mercato.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– 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;

– 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;

– investirà su base long e short;

– investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

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

in Europa.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al LIBOR

GBP a 1 mese (il "Benchmark in contanti"). Il LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in sterline inglesi.

Il Benchmark in contanti 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

in contanti maggiorato del 6% all'anno come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance su base quinquennale

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è GBP mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di rappresentazione erronea dell'SRRI: In conseguenza

dello stile di gestione di questo fondo, la cifra relativa all'SRRI in certi

momento può essere sproporzionatamente bassa e potrebbe non

rappresentare esattamente il rischio reale del fondo in certe

condizioni del mercato

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

– 10 –



Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento 15,00% annuo dell'extra-

rendimento conseguito dal Fondo rispetto all'EURIBOR 1 mese. La

commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo

esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di

performance, sono disponibili nella sezione “Commissioni e spese” del

Prospetto informativo

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2011.

Data di lancio della categoria di azioni - 31 gennaio 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari al

EURIBOR 1 Month maggiorato del 6% all'anno, al lordo delle

commissioni, su base quinquennale annualizzata continuativa.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
EURO R (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BC9LFP70)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di

mercato.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– 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;

– 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;

– investirà su base long e short;

– investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

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

in Europa.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al LIBOR

GBP a 1 mese (il "Benchmark in contanti"). Il LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in sterline inglesi.

Il Benchmark in contanti 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

in contanti maggiorato del 6% all'anno come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance su base quinquennale

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è GBP mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di rappresentazione erronea dell'SRRI: In conseguenza

dello stile di gestione di questo fondo, la cifra relativa all'SRRI in certi

momento può essere sproporzionatamente bassa e potrebbe non

rappresentare esattamente il rischio reale del fondo in certe

condizioni del mercato

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento 15,00% annuo dell'extra-

rendimento conseguito dal Fondo rispetto all'EURIBOR 1 mese. La

commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo

esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di

performance, sono disponibili nella sezione “Commissioni e spese” del

Prospetto informativo

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2011.

Data di lancio della categoria di azioni - 22 agosto 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari al

EURIBOR 1 Month maggiorato del 6% all'anno, al lordo delle

commissioni, su base quinquennale annualizzata continuativa.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
STERLING R (ACC.) (ISIN: IE00B3SFH735)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di

mercato.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– 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;

– 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;

– investirà su base long e short;

– investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

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

in Europa.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al LIBOR

GBP a 1 mese (il "Benchmark in contanti"). Il LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in sterline inglesi.

Il Benchmark in contanti 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

in contanti maggiorato del 6% all'anno come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance su base quinquennale

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di GBP 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di rappresentazione erronea dell'SRRI: In conseguenza

dello stile di gestione di questo fondo, la cifra relativa all'SRRI in certi

momento può essere sproporzionatamente bassa e potrebbe non

rappresentare esattamente il rischio reale del fondo in certe

condizioni del mercato

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento 15,00% annuo dell'extra-

rendimento conseguito dal Fondo rispetto all'GBP LIBOR 1 mese. La

commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo

esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di

performance, sono disponibili nella sezione “Commissioni e spese” del

Prospetto informativo

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2011.

Data di lancio della categoria di azioni - 31 gennaio 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in GBP.

La performance del Benchmark è illustrata in GBP.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari al LIBOR

GBP 1 Month maggiorato del 6% all'anno, al lordo delle commissioni,

su base quinquennale annualizzata continuativa.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Asian Equity Fund
EURO A (ISIN: IE0003782467)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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 derivano da essa

parte preponderante del loro reddito.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà nella regione Asia-Pacifico, Giappone escluso;

– investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della

regione Asia-Pacifico;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario ecc.); e

– limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in azioni A cinesi quotate sulla Borsa Valori di Shanghai

attraverso la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

– investire in azioni e titoli correlati ad azioni di società che non

hanno sede in Asia (escluso il Giappone) né derivano una parte

prevalente del loro reddito dall’Asia (escluso il Giappone); e

– usare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi, o per generare

capitale o reddito aggiuntivo;

Benchmark: 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio della piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (“Stock Connect”): Il Fondo

può investire in azioni A cinesi attraverso i programmi Stock Connect,

che possono essere soggetti a modifiche regolamentari e

contingentamenti. Limiti operativi come una sospensione delle
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contrattazioni potrebbero influire negativamente sulla capacità del

Fondo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.26%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 gennaio 1988.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 gennaio 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Asian Equity Fund
USD A (ISIN: IE0003795394)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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 derivano da essa

parte preponderante del loro reddito.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà nella regione Asia-Pacifico, Giappone escluso;

– investirà sia nei paesi sviluppati che nei paesi emergenti della

regione Asia-Pacifico;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario ecc.); e

– limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in azioni A cinesi quotate sulla Borsa Valori di Shanghai

attraverso la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect;

– investire in azioni e titoli correlati ad azioni di società che non

hanno sede in Asia (escluso il Giappone) né derivano una parte

prevalente del loro reddito dall’Asia (escluso il Giappone); e

– usare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi, o per generare

capitale o reddito aggiuntivo;

Benchmark: 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio della piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (“Stock Connect”): Il Fondo

può investire in azioni A cinesi attraverso i programmi Stock Connect,

che possono essere soggetti a modifiche regolamentari e

contingentamenti. Limiti operativi come una sospensione delle

contrattazioni potrebbero influire negativamente sulla capacità del

Fondo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.26%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 gennaio 1988.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 dicembre 2001.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Asian Income Fund
EURO A (ACC.) (ISIN: IE00BP4JQC16)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un reddito con il potenziale per una crescita del capitale a

lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà principalmente (vale a dire 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);

– investirà sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti dei paesi

dell'Asia-Pacifico; e

– non avrà una particolare concentrazione settoriale o industriale.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 20% nei paesi dei mercati emergenti, tra cui Cina e

India, ma senza acquisire esposizione alla Russia;

– investire su base long e short; e

– 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: 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 10:00 verrà

applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L'investimento iniziale

minimo per questa categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.09%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 maggio 2014.

Data di lancio della categoria di azioni - 21 luglio 2014.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

N.B.: il Fondo era in precedenza un "Fondo feeder" il cui obiettivo e la

cui politica di investimento sono stati modificati il 28 agosto 2019, vale

a dire che le performance precedenti a tale data sono state raggiunte in

circostanze che non trovano più applicazione.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Asian Income Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BP4JQD23)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un reddito con il potenziale per una crescita del capitale a

lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà principalmente (vale a dire 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);

– investirà sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti dei paesi

dell'Asia-Pacifico; e

– non avrà una particolare concentrazione settoriale o industriale.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 20% nei paesi dei mercati emergenti, tra cui Cina e

India, ma senza acquisire esposizione alla Russia;

– investire su base long e short; e

– 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: 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

pagati trimestralmente il quinto giorno lavorativo di marzo, giugno,

settembre e dicembre, o prima di tale data.

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 10:00 verrà

applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L'investimento iniziale

minimo per questa categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.09%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 maggio 2014.

Data di lancio della categoria di azioni - 8 agosto 2014.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

N.B.: il Fondo era in precedenza un "Fondo feeder" il cui obiettivo e la

cui politica di investimento sono stati modificati il 28 agosto 2019, vale

a dire che le performance precedenti a tale data sono state raggiunte in

circostanze che non trovano più applicazione.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Brazil Equity Fund
EURO A (ISIN: IE00B23S7K36)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in Brasile;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi;

– investirà in società di tutte le dimensioni (ad es. società di piccole,

medie e grandi dimensioni) e di qualsiasi settore (ad es.

farmaceutico, finanziario, ecc.);

– investirà generalmente in meno di 60 titoli azionari; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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: 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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 7 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità elevatissima. Con un fondo di categoria [7], il

rischio di perdere il capitale è rischio elevatissimo così come la

possibilità di guadagno è elevatissima.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 marzo 2020. Tale

cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 agosto 2007.

Data di lancio della categoria di azioni - 14 settembre 2007.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Brazil Equity Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00BB7N4179)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in Brasile;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi;

– investirà in società di tutte le dimensioni (ad es. società di piccole,

medie e grandi dimensioni) e di qualsiasi settore (ad es.

farmaceutico, finanziario, ecc.);

– investirà generalmente in meno di 60 titoli azionari; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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: 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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 7 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità elevatissima. Con un fondo di categoria [7], il

rischio di perdere il capitale è rischio elevatissimo così come la

possibilità di guadagno è elevatissima.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 marzo 2020. Tale

cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Q BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro H (hedged)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 agosto 2007.

Data di lancio della categoria di azioni - 27 giugno 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Digital Assets Fund
EUR K (ACC.) (ISIN: IE00BHPRP431)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prevalentemente in società di asset digitali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in azioni e strumenti analoghi per

acquisire esposizione a società di asset digitali ("Società di asset

digitali") con sede in tutto il mondo. Le società di asset digitali sono

quelle società suscettibili di beneficiare delle opportunità di

entrate continue o in crescita e/o di risparmi sui costi offerte da

tecnologie di distributed ledger (note altresì come tecnologie

blockchain e che possono essere più semplicemente definite come

software e hardware integrati che consentono alle società di

mantenere e scambiare, in maniera indipendente, dati

commerciali digitalizzati in un formato standardizzato); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%;

– ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di

investimento del Fondo. Inoltre, il Fondo utilizzerà derivati con

l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore

capitale o reddito;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la
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percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio delle società di asset digitali: Il valore dei titoli di Società di

asset digitali può risentire negativamente di cambiamenti normativi e

tali società dipendono dall'accettazione della tecnologia basata sul

libro mastro distribuito da parte dei consumatori e delle aziende. La

tecnologia basata sul libro mastro distribuito è nuova e relativamente

non collaudata, pertanto può essere vulnerabile alle frodi. Il valore

del Fondo può essere più soggetto ai rischi delle tecnologie in via di

sviluppo, alle pressioni della concorrenza e a sfide nel settore dei

diritti di proprietà intellettuale.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione annuale

del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle spese

sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 19 febbraio 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Digital Assets Fund
USD K (ACC.) (ISIN: IE00BHPRP217)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prevalentemente in società di asset digitali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in azioni e strumenti analoghi per

acquisire esposizione a società di asset digitali ("Società di asset

digitali") con sede in tutto il mondo. Le società di asset digitali sono

quelle società suscettibili di beneficiare delle opportunità di

entrate continue o in crescita e/o di risparmi sui costi offerte da

tecnologie di distributed ledger (note altresì come tecnologie

blockchain e che possono essere più semplicemente definite come

software e hardware integrati che consentono alle società di

mantenere e scambiare, in maniera indipendente, dati

commerciali digitalizzati in un formato standardizzato); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%;

– ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di

investimento del Fondo. Inoltre, il Fondo utilizzerà derivati con

l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore

capitale o reddito;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,
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adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio delle società di asset digitali: Il valore dei titoli di Società di

asset digitali può risentire negativamente di cambiamenti normativi e

tali società dipendono dall'accettazione della tecnologia basata sul

libro mastro distribuito da parte dei consumatori e delle aziende. La

tecnologia basata sul libro mastro distribuito è nuova e relativamente

non collaudata, pertanto può essere vulnerabile alle frodi. Il valore

del Fondo può essere più soggetto ai rischi delle tecnologie in via di

sviluppo, alle pressioni della concorrenza e a sfide nel settore dei

diritti di proprietà intellettuale.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione annuale

del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle spese

sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 19 febbraio 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.

-20

-10

0

10

20

– 31 –



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

BNY Mellon Digital Assets Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BHPRMV90)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prevalentemente in società di asset digitali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in azioni e strumenti analoghi per

acquisire esposizione a società di asset digitali ("Società di asset

digitali") con sede in tutto il mondo. Le società di asset digitali sono

quelle società suscettibili di beneficiare delle opportunità di

entrate continue o in crescita e/o di risparmi sui costi offerte da

tecnologie di distributed ledger (note altresì come tecnologie

blockchain e che possono essere più semplicemente definite come

software e hardware integrati che consentono alle società di

mantenere e scambiare, in maniera indipendente, dati

commerciali digitalizzati in un formato standardizzato); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%;

– ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di

investimento del Fondo. Inoltre, il Fondo utilizzerà derivati con

l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore

capitale o reddito;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal

Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di
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riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio delle società di asset digitali: Il valore dei titoli di Società di

asset digitali può risentire negativamente di cambiamenti normativi e

tali società dipendono dall'accettazione della tecnologia basata sul

libro mastro distribuito da parte dei consumatori e delle aziende. La

tecnologia basata sul libro mastro distribuito è nuova e relativamente

non collaudata, pertanto può essere vulnerabile alle frodi. Il valore

del Fondo può essere più soggetto ai rischi delle tecnologie in via di

sviluppo, alle pressioni della concorrenza e a sfide nel settore dei

diritti di proprietà intellettuale.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 29 marzo 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Digital Assets Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BHPRMN17)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prevalentemente in società di asset digitali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in azioni e strumenti analoghi per

acquisire esposizione a società di asset digitali ("Società di asset

digitali") con sede in tutto il mondo. Le società di asset digitali sono

quelle società suscettibili di beneficiare delle opportunità di

entrate continue o in crescita e/o di risparmi sui costi offerte da

tecnologie di distributed ledger (note altresì come tecnologie

blockchain e che possono essere più semplicemente definite come

software e hardware integrati che consentono alle società di

mantenere e scambiare, in maniera indipendente, dati

commerciali digitalizzati in un formato standardizzato); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%;

– ottenere esposizione indiretta a materie prime investendo in indici

finanziari; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di

investimento del Fondo. Inoltre, il Fondo utilizzerà derivati con

l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore

capitale o reddito;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,
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adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio delle società di asset digitali: Il valore dei titoli di Società di

asset digitali può risentire negativamente di cambiamenti normativi e

tali società dipendono dall'accettazione della tecnologia basata sul

libro mastro distribuito da parte dei consumatori e delle aziende. La

tecnologia basata sul libro mastro distribuito è nuova e relativamente

non collaudata, pertanto può essere vulnerabile alle frodi. Il valore

del Fondo può essere più soggetto ai rischi delle tecnologie in via di

sviluppo, alle pressioni della concorrenza e a sfide nel settore dei

diritti di proprietà intellettuale.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione annuale

del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle spese

sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 17 maggio 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BWFGY154)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito

nel lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade) o

senza rating di credito;

– investirà in mercati emergenti;

– ricorrerà a investimenti in valuta;

– investirà in materie prime, immobili e infrastrutture tramite

derivati, fondi negoziati in borsa e organismi di investimento

collettivo, compresi i fondi di investimento immobiliare ("REIT")

quotati in borsa;

– investirà su base long e short; e

– 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;

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi;

– investire fino al 10% complessivamente in titoli trasferibili o

strumenti del mercato monetario non ammessi né trattati in un

mercato regolamentato, in conformità ai Regolamenti OICVM; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

Benchmark: Il Fondo è gestito in modo attivo e non ha alcun

benchmark come riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.16%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 15 maggio 2015.

Data di lancio della categoria di azioni - 25 maggio 2015.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BWFGWY42)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito

nel lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e/o inferiore a investment grade) o

senza rating di credito;

– investirà in mercati emergenti;

– ricorrerà a investimenti in valuta;

– investirà in materie prime, immobili e infrastrutture tramite

derivati, fondi negoziati in borsa e organismi di investimento

collettivo, compresi i fondi di investimento immobiliare ("REIT")

quotati in borsa;

– investirà su base long e short; e

– 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;

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi;

– investire fino al 10% complessivamente in titoli trasferibili o

strumenti del mercato monetario non ammessi né trattati in un

mercato regolamentato, in conformità ai Regolamenti OICVM; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

Benchmark: Il Fondo è gestito in modo attivo e non ha alcun

benchmark come riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.16%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A (Acc.)

(IE00BWFGWY42)

15

10

5

0

-5

-10

2015 2016 2017 2018 2019

-0
.6

6
.1

-7
.9

1
3

.2

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 15 maggio 2015.

Data di lancio della categoria di azioni - 15 maggio 2015.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00BYZ8WG68)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà oltre il 50% del patrimonio netto in quote societarie (ossia

azioni) direttamente o indirettamente tramite SFD nelle azioni

statunitensi che compongono l'Indice;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici negli Stati Uniti;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in organismi di investimento collettivo; e

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM.

Benchmark: 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 discrezionalità nella selezione degli investimenti in

funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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, 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 categoria di azioni è

di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.90%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 3 novembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 3 novembre 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BYZ8WK05)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà oltre il 50% del patrimonio netto in quote societarie (ossia

azioni) direttamente o indirettamente tramite SFD nelle azioni

statunitensi che compongono l'Indice;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi pubblici negli Stati Uniti;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in organismi di investimento collettivo; e

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM.

Benchmark: 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 discrezionalità nella selezione degli investimenti in

funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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, 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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.90%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione annuale

del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle spese

sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché

i dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un

anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 3 novembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 14 giugno 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt
Fund
EURO A (ISIN: IE00B6VJMC30)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente in debiti societari e strumenti

correlati a debiti societari emessi nei mercati emergenti di tutto il

mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati

in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati

emergenti;

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità investment

grade e/o inferiore a investment grade in base alla classificazione

di Standard & Poor's, Moody's, Fitch o agenzie analoghe) o privi di

rating;

– investirà fino al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto in strumenti

di debito subordinato, incluso fino al 10% in titoli convertibili

contingenti ("CoCo");

– 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; e

– investirà in valute e in strumenti correlati alle valute.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investirà su base long e short; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo.

Benchmark: 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 indicate 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal

Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le
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fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio dei titoli di debito subordinato: Il debito subordinato

comporta un livello di rischio maggiore rispetto al debito non

subordinato, dal momento che esso riceve un livello di priorità più

basso in termini di una sua rivendicazione sui beni dell'azienda in

caso di inadempienza del mutuatario.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.62%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 agosto 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt
Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00BB7N4393)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente in debiti societari e strumenti

correlati a debiti societari emessi nei mercati emergenti di tutto il

mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati

in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati

emergenti;

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità investment

grade e/o inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's, Moody's, Fitch o agenzie analoghe) o privi di

rating;

– investirà fino al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto in strumenti

di debito subordinato, incluso fino al 10% in titoli convertibili

contingenti ("CoCo");

– 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; e

– investirà in valute e in strumenti correlati alle valute.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investirà su base long e short; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo.

Benchmark: 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di
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riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio dei titoli di debito subordinato: Il debito subordinato

comporta un livello di rischio maggiore rispetto al debito non

subordinato, dal momento che esso riceve un livello di priorità più

basso in termini di una sua rivendicazione sui beni dell'azienda in

caso di inadempienza del mutuatario.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.62%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro H

(hedged) (IE00BB7N4393)

Q JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 26 giugno 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt
Fund
USD A (ISIN: IE00BBMT6W55)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Generare un rendimento totale composto da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente in debiti societari e strumenti

correlati a debiti societari emessi nei mercati emergenti di tutto il

mondo e in strumenti finanziari derivati correlati a detti strumenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi denominati

in dollari statunitensi e nelle valute locali dei rispettivi mercati

emergenti;

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità investment

grade e/o inferiore a investment grade in base alla classificazione

di Standard & Poor's, Moody's, Fitch o agenzie analoghe) o privi di

rating;

– investirà fino al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto in strumenti

di debito subordinato, incluso fino al 10% in titoli convertibili

contingenti ("CoCo");

– 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; e

– investirà in valute e in strumenti correlati alle valute.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investirà su base long e short; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo.

Benchmark: 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 indicate 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal

Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio dei titoli di debito subordinato: Il debito subordinato

comporta un livello di rischio maggiore rispetto al debito non
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subordinato, dal momento che esso riceve un livello di priorità più

basso in termini di una sua rivendicazione sui beni dell'azienda in

caso di inadempienza del mutuatario.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.62%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A

(IE00BBMT6W55)

Q JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 15 luglio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
EURO A (ISIN: IE00B06YC548)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in titoli di stato e strumenti di debito simili emessi da un

gruppo ampiamente diversificato di Paesi dei mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e

strumenti di debito simili;

– investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia

obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment

grade, senza restrizioni alla qualità creditizia in base alla

classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili);

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark: 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.66%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro A

(IE00B06YC548)

Q JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 maggio 2005.

Data di lancio della categoria di azioni - 18 novembre 2005.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00B3MXRR34)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in titoli di stato e strumenti di debito simili emessi da un

gruppo ampiamente diversificato di Paesi dei mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e

strumenti di debito simili;

– investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia

obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment

grade, senza restrizioni alla qualità creditizia in base alla

classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili);

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark: 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.
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– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.66%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Q BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro H (Acc.)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 maggio 2005.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 aprile 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
USD A (ISIN: IE00B06YC985)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in titoli di stato e strumenti di debito simili emessi da un

gruppo ampiamente diversificato di Paesi dei mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e

strumenti di debito simili;

– investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia

obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment

grade, senza restrizioni alla qualità creditizia in base alla

classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili);

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi.

Benchmark: 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.66%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 9 maggio 2005.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 maggio 2005.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency Fund
EURO A (ISIN: IE00B11YFH93)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di

obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati basati su

di essi, emessi in mercati emergenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni statali e strumenti di debito analoghi

emessi da un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e

denominati nelle rispettive valute locali;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e inferiore a investment grade senza

limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di

Standard and Poor's o agenzie analoghe);

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi; e

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito negoziati nel mercato obbligazionario interbancario cinese

tramite il Bond Connect.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP

Morgan GBI-EM Global Diversified 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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno

componenti del Benchmark e il Fondo sarà simile per quanto

riguarda le esposizioni di valuta. Tuttavia, il Gestore degli

Investimenti non cerca di eguagliare il profilo di esposizione a paesi

o di scadenze del Benchmark. La strategia di investimento mira a

ottenere una volatilità analoga a quella del Benchmark sul medio e

lungo periodo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio legato al China Interbank Bond Market e al Bond Connect: Il

Fondo può investire nel China Interbank Bond Market tramite un
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collegamento tra le istituzioni finanziarie della Cina continentale e di

Hong Kong. Queste possono essere soggette a variazioni normative,

rischio di regolamento e limitazioni di quota. Un vincolo operativo,

quale una sospensione delle contrattazioni, potrebbe influire

negativamente sulla capacità del Fondo di raggiungere il proprio

obiettivo di investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.73%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 28 aprile 2006.

Data di lancio della categoria di azioni - 26 febbraio 2007.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00B2Q4XN36)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di

obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati basati su

di essi, emessi in mercati emergenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni statali e strumenti di debito analoghi

emessi da un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e

denominati nelle rispettive valute locali;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e inferiore a investment grade senza

limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di

Standard and Poor's o agenzie analoghe);

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi; e

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito negoziati nel mercato obbligazionario interbancario cinese

tramite il Bond Connect.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP

Morgan GBI-EM Global Diversified 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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno

componenti del Benchmark e il Fondo sarà simile per quanto

riguarda le esposizioni di valuta. Tuttavia, il Gestore degli

Investimenti non cerca di eguagliare il profilo di esposizione a paesi

o di scadenze del Benchmark. La strategia di investimento mira a

ottenere una volatilità analoga a quella del Benchmark sul medio e

lungo periodo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio legato al China Interbank Bond Market e al Bond Connect: Il

Fondo può investire nel China Interbank Bond Market tramite un
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collegamento tra le istituzioni finanziarie della Cina continentale e di

Hong Kong. Queste possono essere soggette a variazioni normative,

rischio di regolamento e limitazioni di quota. Un vincolo operativo,

quale una sospensione delle contrattazioni, potrebbe influire

negativamente sulla capacità del Fondo di raggiungere il proprio

obiettivo di investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.73%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 28 aprile 2006.

Data di lancio della categoria di azioni - 4 luglio 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.

– 59 –



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

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B2Q4XP59)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare un rendimento totale superiore da un portafoglio di

obbligazioni e altri strumenti di debito, compresi i derivati basati su

di essi, emessi in mercati emergenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in obbligazioni statali e strumenti di debito analoghi

emessi da un gruppo ben diversificato di mercati emergenti e

denominati nelle rispettive valute locali;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e inferiore a investment grade senza

limitazioni sulla qualità del credito, in base alla classificazione di

Standard and Poor's o agenzie analoghe);

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

società (ossia obbligazioni societarie) e altri organismi;

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi; e

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito negoziati nel mercato obbligazionario interbancario cinese

tramite il Bond Connect.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al JP

Morgan GBI-EM Global Diversified 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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno

componenti del Benchmark e il Fondo sarà simile per quanto

riguarda le esposizioni di valuta. Tuttavia, il Gestore degli

Investimenti non cerca di eguagliare il profilo di esposizione a paesi

o di scadenze del Benchmark. La strategia di investimento mira a

ottenere una volatilità analoga a quella del Benchmark sul medio e

lungo periodo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.
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– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato al China Interbank Bond Market e al Bond Connect: Il

Fondo può investire nel China Interbank Bond Market tramite un

collegamento tra le istituzioni finanziarie della Cina continentale e di

Hong Kong. Queste possono essere soggette a variazioni normative,

rischio di regolamento e limitazioni di quota. Un vincolo operativo,

quale una sospensione delle contrattazioni, potrebbe influire

negativamente sulla capacità del Fondo di raggiungere il proprio

obiettivo di investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.73%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 28 aprile 2006.

Data di lancio della categoria di azioni - 8 maggio 2008.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt
Opportunistic Fund
EURO A (ISIN: IE00BD67BW47)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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 emessi da

governi, agenzie e società in economie di mercati emergenti.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– investirà in obbligazioni denominate in dollari statunitensi e in

valuta locale e in strumenti di debito analoghi;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni con rating di credito investment grade e/o inferiore a

investment grade in base alla classificazione di Standard and

Poor's o agenzie analoghe);

– 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;

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità; e

– investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50%

dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets

Global Diversified TR Index, al 25% dell'indice JP Morgan Emerging

Markets Bond Index Global TR Index e al 25% dell'indice 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.
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– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.72%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund Euro

A (IE00BD67BW47)

Q 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets

Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan Emerging Markets
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Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index

20

15

10

5

0

-5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.
8

0
.5

1
2

.5

-0
.2

-4
.1

1
5

.7

1
3

.7

3
.4

1
3

.5

-1
.7

0
.2

1
5

.9

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 26 settembre 2013.

Data di lancio della categoria di azioni - 26 settembre 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total
Return Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BD9PX419)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Generare un rendimento totale superiore al benchmarch, come

descritto dettagliatamente qui di seguito.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di titoli di debito e correlati al debito

(ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi

pubblici);

– investirà in titoli di debito o correlati al debito denominati in valute

forti (ad es. dollari statunitensi) e nelle valute locali dei rispettivi

mercati emergenti;

– 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 and Poor's o agenzie analoghe);

– 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;

– investirà in valute e in strumenti correlati alle valute; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca o negoziati su una Piazza

Ammissibile;

– investire oltre il 10% e fino al 35% in titoli di debito e correlati al

debito emessi e/o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating inferiore a investment grade; e

– detenere livelli elevati di liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto a 1/3

dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets

Global Diversified TR Index, 1/3 dell'indice JP Morgan Emerging

Markets Bond Index Global Diversified TR Index e 1/3 dell'indice 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 indicate 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal

Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.17%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 11 dicembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 agosto 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total
Return Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BD9PXK77)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Generare un rendimento totale superiore al benchmarch, come

descritto dettagliatamente qui di seguito.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di titoli di debito e correlati al debito

(ad es. obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi

pubblici);

– investirà in titoli di debito o correlati al debito denominati in valute

forti (ad es. dollari statunitensi) e nelle valute locali dei rispettivi

mercati emergenti;

– 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 and Poor's o agenzie analoghe);

– 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;

– investirà in valute e in strumenti correlati alle valute; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 15% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati alla borsa di Mosca o negoziati su una Piazza

Ammissibile;

– investire oltre il 10% e fino al 35% in titoli di debito e correlati al

debito emessi e/o garantiti da un singolo emittente sovrano con

rating inferiore a investment grade; e

– detenere livelli elevati di liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto a 1/3

dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets

Global Diversified TR Index, 1/3 dell'indice JP Morgan Emerging

Markets Bond Index Global Diversified TR Index e 1/3 dell'indice 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 indicate 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal

Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.17%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 11 dicembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 agosto 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Euroland Bond Fund
EURO A (ISIN: IE0032722260)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà nella zona Euro (ossia in paesi che hanno l'euro come

moneta);

– 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;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e 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); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 30% 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.11%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 10 agosto 2001.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 settembre 2003.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

1 Cambiamento nell'indice/benchmark, ossia i risultati passati

indicati per questo periodo sono stati pertanto ottenuti in

circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Euroland Bond Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00B3P10860)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà nella zona Euro (ossia in paesi che hanno l'euro come

moneta);

– 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;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi emessi da

governi, società e altri organismi;

– investirà in obbligazioni con rating di credito elevati e bassi (ossia

obbligazioni di qualità pari e 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); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 30% 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.11%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 10 agosto 2001.

Data di lancio della categoria di azioni - 26 aprile 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon European Credit Fund
EURO A (ISIN: IE00B76PJ221)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in Europa, compreso il Regno Unito;

– 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);

– 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 and Poor's o di un'agenzia di rating analoga);

– 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;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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

– investire in obbligazioni con un rating di credito basso (ossia

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard and Poor's o agenzie analoghe);

– investire su base long e short; e

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli

quotati o negoziati in mercati russi.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.
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– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 12 febbraio 2013.

Data di lancio della categoria di azioni - 12 febbraio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Bond Fund
EURO A (ISIN: IE0003921727)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del

capitale investendo prioritariamente (ovvero almeno il 90% delle

attività del Fondo) in un portafoglio di debiti internazionali, sovrani,

governativi, di agenzie, societarie, bancari e garantiti da attività e in

titoli correlati a debito, oltre che in derivati.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

governi e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni con un rating creditizio elevato (ossia

obbligazioni investment grade che, al momento dell'acquisto,

abbiano un rating creditizio minimo pari a BBB- in base alla

classificazione di Standard and Poor's o di un'agenzia di rating

equivalente riconosciuta, oppure che, in assenza di rating, siano

ritenute di qualità equivalente);

– non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati

emergenti;

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– detenere fino a un massimo nel 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

– investire significativamente in liquidità e strumenti assimilabili a

mezzi liquidi.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 27 gennaio 1987.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 gennaio 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Bond Fund
USD A (ISIN: IE0003924739)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del

capitale investendo prioritariamente (ovvero almeno il 90% delle

attività del Fondo) in un portafoglio di debiti internazionali, sovrani,

governativi, di agenzie, societarie, bancari e garantiti da attività e in

titoli correlati a debito, oltre che in derivati.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

governi e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni con un rating creditizio elevato (ossia

obbligazioni investment grade che, al momento dell'acquisto,

abbiano un rating creditizio minimo pari a BBB- in base alla

classificazione di Standard and Poor's o di un'agenzia di rating

equivalente riconosciuta, oppure che, in assenza di rating, siano

ritenute di qualità equivalente);

– non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati

emergenti;

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– detenere fino a un massimo nel 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

– investire significativamente in liquidità e strumenti assimilabili a

mezzi liquidi.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 27 gennaio 1987.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 dicembre 2001.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Bond Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B1XKC854)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Massimizzare il rendimento totale derivato da reddito e crescita del

capitale investendo prioritariamente (ovvero almeno il 90% delle

attività del Fondo) in un portafoglio di debiti internazionali, sovrani,

governativi, di agenzie, societarie, bancari e garantiti da attività e in

titoli correlati a debito, oltre che in derivati.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da

governi e altri organismi pubblici;

– investirà in obbligazioni con un rating creditizio elevato (ossia

obbligazioni investment grade che, al momento dell'acquisto,

abbiano un rating creditizio minimo pari a BBB- in base alla

classificazione di Standard and Poor's o di un'agenzia di rating

equivalente riconosciuta, oppure che, in assenza di rating, siano

ritenute di qualità equivalente);

– non investirà più del 15% in obbligazioni emesse in mercati

emergenti;

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– detenere fino a un massimo nel 10% in obbligazioni quotate o

negoziate in borse valori di mercati emergenti; e

– investire significativamente in liquidità e strumenti assimilabili a

mezzi liquidi.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.
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– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Bond Fund Euro H (hedged)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 27 gennaio 1987.

Data di lancio della categoria di azioni - 25 maggio 2007.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Credit Fund
EUR H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BYZW4W89)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare un rendimento totale costituito da incremento del

capitale e reddito nel lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà principalmente in mercati di credito globale senza

concentrazioni geografiche, industriali o settoriali;

– investirà in titoli di debito e correlati al debito non creditizi (emessi

da governi, organizzazioni sovranazionali e organismi pubblici

internazionali);

– 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;

– 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, giudicate di qualità equivalente dal Gestore degli

Investimenti.

– investirà su base long e short: e

– investirà in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a

prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti; e

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei
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tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 febbraio 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 29 febbraio 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD A (ISIN: IE00B3ZZS511)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo incremento del rendimento totale derivato da

reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente (ovvero

almeno tre quarti delle attività totali del Fondo) in un portafoglio

diversificato globalmente costituito prevalentemente da titoli a

interesse fisso societari e statali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– 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.

– investirà su base long e short:

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità bassa. Con un fondo di categoria [2], il rischio di

perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di guadagno è

bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del
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valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A

(IE00B3ZZS511)

Q LIBOR USD 1 Month + 2%

10

8

6

4

2

0

-2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9
.8

0
.7

2
.2

-1
.4

3
.2

2
.1

0
.0

6
.7

2
.2

2
.2

2
.2

2
.2 2
.5 3

.1 4
.0 4
.2

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 5 agosto 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 25 agosto 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00B45YL349)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo incremento del rendimento totale derivato da

reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente (ovvero

almeno tre quarti delle attività totali del Fondo) in un portafoglio

diversificato globalmente costituito prevalentemente da titoli a

interesse fisso societari e statali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– 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.

– investirà su base long e short:

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità bassa. Con un fondo di categoria [2], il rischio di

perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di guadagno è

bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale
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dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 5 agosto 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 28 giugno 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B8GJYG05)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo incremento del rendimento totale derivato da

reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente (ovvero

almeno tre quarti delle attività totali del Fondo) in un portafoglio

diversificato globalmente costituito prevalentemente da titoli a

interesse fisso societari e statali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– 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.

– investirà su base long e short:

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità bassa. Con un fondo di categoria [2], il rischio di

perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di guadagno

è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.
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– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 5 agosto 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 31 gennaio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
EURO H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00B82Z1Z02)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo incremento del rendimento totale derivato da

reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente (ovvero

almeno tre quarti delle attività totali del Fondo) in un portafoglio

diversificato globalmente costituito prevalentemente da titoli a

interesse fisso societari e statali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– 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.

– investirà su base long e short:

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità bassa. Con un fondo di categoria [2], il rischio di

perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di guadagno

è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.
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– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 5 agosto 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 31 gennaio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
EURO A (ISIN: IE00B432GG85)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo incremento del rendimento totale derivato da

reddito e crescita del capitale investendo prevalentemente (ovvero

almeno tre quarti delle attività totali del Fondo) in un portafoglio

diversificato globalmente costituito prevalentemente da titoli a

interesse fisso societari e statali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in mercati emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

analoghi (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– 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.

– investirà su base long e short:

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la sua performance in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale
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dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 5 agosto 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 18 aprile 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EURO A (ISIN: IE00B7VYKF47)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti internazionali;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.24%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 13 novembre 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 30 gennaio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nota: La politica d'investimento è cambiata il 4 agosto 2015;i risultati

passati mostrati precedentemente sono stati pertanto realizzati con

obiettivi e politica diversi.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00B752P046)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti internazionali;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.24%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 13 novembre 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 30 gennaio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nota: La politica d'investimento è cambiata il 4 agosto 2015;i risultati

passati mostrati precedentemente sono stati pertanto realizzati con

obiettivi e politica diversi.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B9K73C62)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in mercati emergenti internazionali;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati in mercati russi; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.24%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 13 novembre 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 aprile 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nota: La politica d'investimento è cambiata il 4 agosto 2015;i risultati

passati mostrati precedentemente sono stati pertanto realizzati con

obiettivi e politica diversi.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Fund
EURO A (ISIN: IE0004003764)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prioritariamente (ovvero 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario ecc.); e

– limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo può:
– investirà in mercati emergenti;

– 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

– usare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi, o per generare

capitale o reddito aggiuntivo;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 gennaio 1988.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 gennaio 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Fund
USD A (ISIN: IE0004004283)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prioritariamente (ovvero 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario ecc.); e

– limiterà l’investimento in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo può:
– investirà in mercati emergenti;

– 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

– usare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi, o per generare

capitale o reddito aggiuntivo;

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 gennaio 1988.

Data di lancio della categoria di azioni - 29 gennaio 1988.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO A (ISIN: IE00B3V93F27)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

– 102 –



Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro A
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 3 settembre 2010.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
USD A (ISIN: IE00B3XPRY57)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

– 104 –



Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 febbraio 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00B45B0N88)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 novembre 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B89ZWR21)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 aprile 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00B9CMBW59)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 aprile 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO B (ISIN: IE00B3SXRS86)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 10.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.62%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 7 dicembre 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
USD B (ISIN: IE00B3QL5Y68)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 10.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.62%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 29 luglio 2010.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00B3SVY364)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 3 maggio 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
STERLING A (ACC.) (ISIN: IE00BWFY5831)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di GBP 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

– 118 –



Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 giugno 2015.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in GBP.

La performance del Benchmark è illustrata in GBP.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO Z (ACC.) (ISIN: IE00BKJ92N40)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 100.000.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.77%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 novembre 2014.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Equity Income Fund
EURO Z (INC.) (ISIN: IE00BKJ92M33)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualunque parte del mondo;

– investirà in azioni di società e strumenti simili;

– investirà in società di tutte le dimensioni (es. piccole, medie e

grandi imprese) e di qualunque settore (es. farmaceutico,

finanziario, ecc.); e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli azionari quotati o negoziati in mercati

russi; e

– investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

FTSE World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 100.000.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.77%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 29 luglio 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 21 novembre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
EURO A (ISIN: IE0030011294)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Fondo è la realizzazione di un

rendimento totale costituito da reddito e crescita del capitale sul

lungo termine investendo prioritariamente (ossia almeno l’80% delle

attività del Fondo) in un portafoglio ampiamente diversificato di

obbligazioni ad alto rendimento e derivati.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo, concentrandosi sui mercati

sviluppati;

– 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;

– investirà in obbligazioni con un rating di credito basso (ossia ad alto

rendimento o di qualità inferiore a investment grade con rating di

credito minimo pari a B- in base alla classificazione di Standard and

Poor's o agenzie analoghe); e

– 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.

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

investimento collettivo; e

– investire fino al 30% delle sue attività in titoli negoziati su Piazze

Ammissibili di mercati emergenti.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

ICE Bank of America Merrill Lynch 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Euro A

(IE0030011294)

Q ICE Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High

Yield Constrained TR Index (hedged to US Dollars)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 11 febbraio 2004.

Data di lancio della categoria di azioni - 11 febbraio 2004.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Avvertenza - Dal 2 giugno 2017 il parametro di riferimento del Fondo è

cambiato dal Bank of America Merrill Lynch Global High Yield

Constrained TR Index al Bank of America Merrill Lynch Developed

Markets High Yield Constrained Index.

1 “A decorrere dal 29 luglio 2013, la valuta di base del Fondo è

cambiata da EUR a USD. Contemporaneamente, il nome del Fondo è

cambiato da BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) a BNY

Mellon Global High Yield Bond Fund. A causa del cambiamento della

valuta di base, le categorie di azioni non in USD potranno essere

soggette a rischio di cambio. Prima del 28 luglio 2013, il risultato è

stato ottenuto in circostanze diverse e, pertanto, non si deve farvi

affidamento o considerarlo indicativo dei rendimenti futuri”.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00B8W3L103)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Fondo è la realizzazione di un

rendimento totale costituito da reddito e crescita del capitale sul

lungo termine investendo prioritariamente (ossia almeno l’80% delle

attività del Fondo) in un portafoglio ampiamente diversificato di

obbligazioni ad alto rendimento e derivati.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo, concentrandosi sui mercati

sviluppati;

– 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;

– investirà in obbligazioni con un rating di credito basso (ossia ad

alto rendimento o di qualità inferiore a investment grade con rating

di credito minimo pari a B- in base alla classificazione di Standard

and Poor's o agenzie analoghe); e

– 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.

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

investimento collettivo; e

– investire fino al 30% delle sue attività in titoli negoziati su Piazze

Ammissibili di mercati emergenti.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

ICE Bank of America Merrill Lynch 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del

Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro

affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La

categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e

potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa

1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderata. Con un fondo di categoria [4], il rischio

di perdere il capitale è rischio moderato così come la possibilità di

guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.
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– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.39%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Euro H (hedged)

(IE00B8W3L103)

Q ICE Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High

Yield Constrained TR Index (hedged to US Dollars)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 11 febbraio 2004.

Data di lancio della categoria di azioni - 29 luglio 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Avvertenza - Dal 2 giugno 2017 il parametro di riferimento del Fondo è

cambiato dal Bank of America Merrill Lynch Global High Yield

Constrained TR Index al Bank of America Merrill Lynch Developed

Markets High Yield Constrained Index.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR A (INC.) (ISIN: IE00BZ18VT34)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di

quote societarie 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");

– investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto

rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio dell'investimento in società di infrastrutture: Il valore degli

investimenti in società di infrastrutture può risentire negativamente
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di cambiamenti del contesto normativo, economico o politico nel

quale operano.

– Rischio di società ad alto rendimento:Le società che distribuiscono

dividendi elevati hanno un rischio maggiore correlato alla loro

capacità di effettuare tali pagamenti e sono più sensibili al rischio di

tassi d'interesse.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

(IE00BZ18VT34)

Q S&P Global Infrastructure NR Index

30

25

20

15

10

5

0

2015 2016 2017 2018 2019

1
9

.9

2
8

.1

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 13 agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BZ18VZ93)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di

quote societarie 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");

– investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto

rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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– Rischio dell'investimento in società di infrastrutture: Il valore degli

investimenti in società di infrastrutture può risentire negativamente

di cambiamenti del contesto normativo, economico o politico nel

quale operano.

– Rischio di società ad alto rendimento:Le società che distribuiscono

dividendi elevati hanno un rischio maggiore correlato alla loro

capacità di effettuare tali pagamenti e sono più sensibili al rischio di

tassi d'interesse.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 13 agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
EUR H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BZ18W019)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di

quote societarie 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");

– investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto

rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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– Rischio dell'investimento in società di infrastrutture: Il valore degli

investimenti in società di infrastrutture può risentire negativamente

di cambiamenti del contesto normativo, economico o politico nel

quale operano.

– Rischio di società ad alto rendimento:Le società che distribuiscono

dividendi elevati hanno un rischio maggiore correlato alla loro

capacità di effettuare tali pagamenti e sono più sensibili al rischio di

tassi d'interesse.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 13 agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BZ18VV55)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di

quote societarie 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");

– investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto

rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio dell'investimento in società di infrastrutture: Il valore degli

investimenti in società di infrastrutture può risentire negativamente

di cambiamenti del contesto normativo, economico o politico nel

quale operano.

– Rischio di società ad alto rendimento:Le società che distribuiscono

dividendi elevati hanno un rischio maggiore correlato alla loro
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capacità di effettuare tali pagamenti e sono più sensibili al rischio di

tassi d'interesse.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 13 agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00BZ18VW62)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del Valore

Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di

quote societarie 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");

– investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto

rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio dell'investimento in società di infrastrutture: Il valore degli

investimenti in società di infrastrutture può risentire negativamente

di cambiamenti del contesto normativo, economico o politico nel

quale operano.

– Rischio di società ad alto rendimento:Le società che distribuiscono

dividendi elevati hanno un rischio maggiore correlato alla loro
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capacità di effettuare tali pagamenti e sono più sensibili al rischio di

tassi d'interesse.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 13 agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Leaders Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BYQQ9H92)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire più del 20% del suo patrimonio netto in titoli di mercati

emergenti;

– detenere attività liquide strumentali quali i depositi bancari; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 7 dicembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 7 dicembre 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nota: BNY Mellon Global Leaders Fund è stato lanciato originariamente

il 7 dicembre 2016 utilizzando come indice di riferimento l’MSCI World

Large Cap. Il 23 maggio 2018 l’indice di riferimento è cambiato ed è

stato adottato l’indice il MSCI World. La performance illustrata nel

grafico si riferisce all’indice MSCI World dal lancio del Fondo.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.

– 139 –



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

BNY Mellon Global Leaders Fund
EUR H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BYQPQW04)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire più del 20% del suo patrimonio netto in titoli di mercati

emergenti;

– detenere attività liquide strumentali quali i depositi bancari; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.
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– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 7 dicembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 7 dicembre 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nota: BNY Mellon Global Leaders Fund è stato lanciato originariamente

il 7 dicembre 2016 utilizzando come indice di riferimento l’MSCI World

Large Cap. Il 23 maggio 2018 l’indice di riferimento è cambiato ed è

stato adottato l’indice il MSCI World. La performance illustrata nel

grafico si riferisce all’indice MSCI World dal lancio del Fondo.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund
EURO A (ACC.) (ISIN: IE00BF423636)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire reddito con il potenziale di crescita del capitale nel lungo

termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– seguirà un approccio di allocazione delle attività attivo e flessibile;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità investment

grade e/o inferiore a investment grade in base alla classificazione

di Standard & Poor's o agenzie analoghe o prive di rating);

– acquisirà esposizione indiretta a materie prime, immobili e altri

investimenti alternativi attraverso strumenti quotati in borsa e/o

organismi di investimento collettivo;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti;

– investire oltre il 40% del suo Valore Patrimoniale Netto in mercati

emergenti, compresa la Russia; tuttavia l'esposizione a titoli

quotati o negoziati in Russia sarà limitata al 20%;

– investire oltre il 10% e fino al 35% del suo Valore Patrimoniale

Netto in titoli di debito emessi da un singolo emittente sovrano con

rating di credito inferiore a investment grade (ossia pari o inferiore

a BB+, secondo la classificazione di Standard & Poor's o di

un'agenzia di rating equivalente riconosciuta);

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti del mercato

monetario in condizioni di mercato estreme.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua generazione di reddito rispetto

al 60% dell'indice MSCI AC World NR Index e al 40% dell'indice ICE

Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market TR Index (con

copertura in Euro) (il "Benchmark di reddito").

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 di reddito in funzione dell'obiettivo e della

politica di investimento. Sebbene le partecipazioni del Fondo

possano includere componenti del Benchmark di reddito, la

selezione degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio

non sono influenzate dal Benchmark di reddito. La strategia di

investimento non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark di reddito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli
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che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del

15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.60%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 10 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 agosto 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BF423C94)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire reddito con il potenziale di crescita del capitale nel lungo

termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– seguirà un approccio di allocazione delle attività attivo e flessibile;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità investment

grade e/o inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe o prive di rating);

– acquisirà esposizione indiretta a materie prime, immobili e altri

investimenti alternativi attraverso strumenti quotati in borsa e/o

organismi di investimento collettivo;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti;

– investire oltre il 40% del suo Valore Patrimoniale Netto in mercati

emergenti, compresa la Russia; tuttavia l'esposizione a titoli

quotati o negoziati in Russia sarà limitata al 20%;

– investire oltre il 10% e fino al 35% del suo Valore Patrimoniale Netto

in titoli di debito emessi da un singolo emittente sovrano con rating

di credito inferiore a investment grade (ossia pari o inferiore a BB+,

secondo la classificazione di Standard & Poor's o di un'agenzia di

rating equivalente riconosciuta);

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti del mercato

monetario in condizioni di mercato estreme.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua generazione di reddito rispetto

al 60% dell'indice MSCI AC World NR Index e al 40% dell'indice ICE

Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market TR Index (con

copertura in Euro) (il "Benchmark di reddito").

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 di reddito in funzione dell'obiettivo e della

politica di investimento. Sebbene le partecipazioni del Fondo

possano includere componenti del Benchmark di reddito, la

selezione degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non

sono influenzate dal Benchmark di reddito. La strategia di

investimento non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark di reddito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio legato alla “Regola di Volcker”: The Bank of New York Mellon

Corporation o una delle sue associate (“BNYM”) ha investito nel

Fondo. A seguito delle restrizioni imposte dalla “Regola di Volcker”,

adottata dai Regolatori statunitensi, BNMY deve ridurre la

percentuale della sua partecipazione affinché costituisca meno del
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15% del Fondo, di norma entro tre anni dalla costituzione del Fondo

(a decorrere da quando il gestore del Fondo inizia a effettuare

investimenti per il Fondo). I rischi possono comprendere: La possibile

detenzione iniziale, da parte di BNMY, di una percentuale

proporzionalmente maggiore del Fondo, e ogni riduzione forzosa può

far aumentare i tassi di rotazione del portafoglio del Fondo,

comportando un incremento di costi, spese e imposte. Informazioni

dettagliate relative all’investimento di BNYM nel Fondo sono

disponibili su richiesta.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.60%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 10 luglio 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 luglio 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Global Opportunities Fund
EURO A (ISIN: IE0004084889)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prioritariamente (ovvero 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi;

– investirà in società di tutte le dimensioni (ad es. società di piccole,

medie e grandi dimensioni) e di qualsiasi settore (ad es.

farmaceutico, finanziario, ecc.); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti;

– 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

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.22%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 1997.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 gennaio 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Opportunities Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00BB7N4955)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine investendo

prioritariamente (ovvero 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi;

– investirà in società di tutte le dimensioni (ad es. società di piccole,

medie e grandi dimensioni) e di qualsiasi settore (ad es.

farmaceutico, finanziario, ecc.); e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti;

– 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

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.22%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Opportunities Fund Euro H (hedged)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 1997.

Data di lancio della categoria di azioni - 24 giugno 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
EURO A (ISIN: IE00B4Z6HC18)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– adotterà un approccio di portafoglio "multi-attività" (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e

strumenti di debito analoghi e liquidità);

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità pari e/o

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe);

– acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,

energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa

e/o organismi di investimento collettivo;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in

mercati emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla

Borsa di Mosca;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 4% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.
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– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A

(IE00B4Z6HC18)

Q EURIBOR 1 Month + 4%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 8 marzo 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 8 marzo 2010.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BBPRD471)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– adotterà un approccio di portafoglio "multi-attività" (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e

strumenti di debito analoghi e liquidità);

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità pari e/o

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe);

– acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,

energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa

e/o organismi di investimento collettivo;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in

mercati emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla

Borsa di Mosca;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 4% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del
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valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 8 marzo 2010.

Data di lancio della categoria di azioni - 2 agosto 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
STERLING B (ACC.) (ISIN: IE00B8018V56)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– adotterà un approccio di portafoglio "multi-attività" (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e

strumenti di debito analoghi e liquidità);

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità pari e/o

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe);

– acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,

energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa

e/o organismi di investimento collettivo;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in

mercati emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla

Borsa di Mosca;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al LIBOR

GBP a 1 mese + 4% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle

commissioni.

Il LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale molte

banche presenti sul mercato monetario di Londra sono disposte a

concedersi reciprocamente prestiti non garantiti denominati in

sterline inglesi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di GBP 10.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– 154 –



– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.74%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 28 maggio 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 14 giugno 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in GBP.

La performance del Benchmark è illustrata in GBP.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
STERLING B (INC.) (ISIN: IE00B8019D40)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– adotterà un approccio di portafoglio "multi-attività" (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e

strumenti di debito analoghi e liquidità);

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità pari e/o

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe);

– acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,

energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa

e/o organismi di investimento collettivo;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in

mercati emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla

Borsa di Mosca;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto al LIBOR

GBP a 1 mese + 4% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle

commissioni.

Il LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale molte

banche presenti sul mercato monetario di Londra sono disposte a

concedersi reciprocamente prestiti non garantiti denominati in

sterline inglesi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di GBP 10.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del
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valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.74%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 28 maggio 2012.

Data di lancio della categoria di azioni - 20 luglio 2012.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in GBP.

La performance del Benchmark è illustrata in GBP.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
USD A (ISIN: IE00B504KD93)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– adotterà un approccio di portafoglio "multi-attività" (ad es. quote

societarie (ossia azioni) e investimenti analoghi, obbligazioni e

strumenti di debito analoghi e liquidità);

– investirà in obbligazioni, emesse da governi e società, con rating di

credito elevati e bassi (ossia obbligazioni di qualità pari e/o

inferiore a investment grade in base alla classificazione di

Standard & Poor's o agenzie analoghe);

– acquisirà esposizione a materie prime (ad es. oro), immobili,

energie rinnovabili e infrastrutture attraverso titoli quotati in borsa

e/o organismi di investimento collettivo;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in

mercati emergenti e fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla

Borsa di Mosca;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli

strutturati; e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 1 mese + 4% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al

quale misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle

commissioni.

L'USD LIBOR è il tasso di interesse interbancario medio al quale

molte banche presenti sul mercato monetario di Londra sono

disposte a concedersi reciprocamente prestiti non garantiti

denominati in dollari statunitensi.

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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria

[3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così

come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.
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– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.65%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 30 giugno 2009.

Data di lancio della categoria di azioni - 30 giugno 2009.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond
Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BD5CTS25)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire rendimenti positivi superiori al Cash Benchmark (LIBOR a 3

mesi in USD) su una base di 3 anni consecutivi.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– 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;

– 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) oppure privi

di rating;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati russi;

– investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment

grade o privi di rating;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a

prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). L'USD LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in dollari

statunitensi.

Il Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.
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– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.37%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A

(Acc.) (IE00BD5CTS25)

Q LIBOR USD 3 Month

8

6

4

2

0

-2

2015 2016 2017 2018 2019

5
.1

-0
.1

7.
4

1
.3

2
.3

2
.3

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 30 novembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 30 novembre 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a garantire rendimenti positivi superiori al

LIBOR USD 3 Month su base triennale annualizzata continuativa al

lordo delle commissioni.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond
Fund
EUR H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BD5CTX77)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire rendimenti positivi superiori al Cash Benchmark (LIBOR a 3

mesi in USD) su una base di 3 anni consecutivi.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– 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;

– 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) oppure privi

di rating;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati russi;

– investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment

grade o privi di rating;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a

prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). L'USD LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in dollari

statunitensi.

Il Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.37%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 30 novembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 30 novembre 2016.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a garantire rendimenti positivi superiori al

EURIBOR 3 Month su base triennale annualizzata continuativa al lordo

delle commissioni.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond
Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00BD5CTT32)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire rendimenti positivi superiori al Cash Benchmark (LIBOR a 3

mesi in USD) su una base di 3 anni consecutivi.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– 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;

– 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) oppure privi

di rating;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati russi;

– investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment

grade o privi di rating;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a

prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). L'USD LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in dollari

statunitensi.

Il Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– 164 –



– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.37%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 30 novembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 8 maggio 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a garantire rendimenti positivi superiori al

LIBOR USD 3 Month su base triennale annualizzata continuativa al

lordo delle commissioni.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond
Fund
EUR H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BD5CTY84)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire rendimenti positivi superiori al Cash Benchmark (LIBOR a 3

mesi in USD) su una base di 3 anni consecutivi.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– 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;

– 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) oppure privi

di rating;

– investirà su base long e short; e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire oltre il 20% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di

debito e titoli correlati al debito quotati o negoziati in mercati russi;

– investire senza limitazioni in titoli di qualità inferiore a investment

grade o privi di rating;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del suo patrimonio netto in partecipazioni a

prestiti non cartolarizzati e/o cessioni di prestiti;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'USD

LIBOR a 3 mesi (il "Benchmark in contanti"). L'USD LIBOR è il tasso di

interesse interbancario medio al quale molte banche presenti sul

mercato monetario di Londra sono disposte a concedersi

reciprocamente prestiti non garantiti denominati in dollari

statunitensi.

Il Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata

una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.37%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 30 novembre 2016.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 maggio 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su

base annuale. Il Fondo mira a garantire rendimenti positivi superiori al

EURIBOR 3 Month su base triennale annualizzata continuativa al lordo

delle commissioni.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
EURO H (HEDGED) (ISIN: IE00BFLQFP11)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in Giappone;

– investirà in azioni e strumenti analoghi di società a più bassa

capitalizzazione, prevalentemente al di sotto dei 500 miliardi di

JPY;

– investirà generalmente in meno di 50 titoli azionari;

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%; e

– misurerà la sua performance rispetto all'indice Russell Nomura

Small Cap Index.

Il Fondo potrà:
– investire in REIT (Fondi di investimento immobiliare);

– investire in liquidità, fondi del mercato monetario e future su indici

azionari ai fini di gestione del contante;

– 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

– investire fino al 10% del patrimonio netto in azioni societarie di

recente emissione non quotate né negoziate su una Piazza

Ammissibile.

Benchmark: 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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è JPY mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato alla concentrazione: Un calo del valore di un singolo

investimento può avere un impatto rilevante sul valore del Fondo

perché il Fondo tipicamente investe in numero limitato di strumenti.

– Rischio di liquidità: Il Fondo potrebbe non riuscire a trovare una

controparte disposta ad acquistare un’attività che il Fondo desidera

vendere e questo potrebbe influire sulla capacità del Fondo di

vendere tale attività o di venderla al valore corrente.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei
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tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.15%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 12 dicembre 2013.

Data di lancio della categoria di azioni - 12 dicembre 2013.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in JPY.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.

– 169 –



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

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
EURO A (ISIN: IE00B29M2H10)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Perseguire un apprezzamento di lungo termine del capitale

investendo primariamente (il che significa 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.11%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Euro A

(IE00B29M2H10)

Q MSCI World NR Index

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
7.

3

-1
.2

1
5

.1

1
2

.0 1
5

.0

9
.7

7.
2

7.
6

1
.4

3
0

.5

1
9

.5

-2
.4

1
4

.0

2
1

.2

1
9

.5

1
0

.4

1
0

.7

7.
5

-4
.1

3
0

.0

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 4 aprile 2008.

Data di lancio della categoria di azioni - 18 aprile 2008.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BP8RRQ23)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Perseguire un apprezzamento di lungo termine del capitale

investendo primariamente (il che significa 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.11%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 4 aprile 2008.

Data di lancio della categoria di azioni - 22 luglio 2014.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
EURO B (ISIN: IE00B51TB074)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Perseguire un apprezzamento di lungo termine del capitale

investendo primariamente (il che significa 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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà in quote societarie e strumenti analoghi; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in mercati emergenti; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI World 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 10.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.61%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 4 aprile 2008.

Data di lancio della categoria di azioni - 28 ottobre 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR A (INC.) (ISIN: IE00BZ199H08)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un Fondo

di categoria [6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente

elevato così come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e
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delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR A (ACC.) (ISIN: IE00BZ199G90)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un Fondo

di categoria [6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente

elevato così come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e
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delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 ottobre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BZ199N67)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– 180 –



– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BZ199P81)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BZ199J22)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore
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del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00BZ199K37)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.98%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° agosto 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR K (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BGLRNY67)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– 188 –



– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° novembre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
EUR K (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BGLRNZ74)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti
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per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR K (Inc.) (hedged)

(IE00BGLRNZ74)

Q MSCI AC World Mid Cap NR Index

30

25

20

15

10

5

0

2015 2016 2017 2018 2019

2
4

.0 2
6

.0

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° novembre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD K (ACC.) (ISIN: IE00BGLRPD94)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore
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del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° novembre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund
USD K (INC.) (ISIN: IE00BGLRNX50)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
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.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in qualsiasi parte del mondo;

– investirà prevalentemente (vale a dire almeno l'80% del patrimonio

totale del Fondo) in azioni e strumenti simili di società operanti nel

settore dell'innovazione nei trasporti e delle tecnologie correlate

(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"). e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in modo sostanziale in società a piccola e media

capitalizzazione;

– investire oltre il 40% in mercati emergenti, compresa la Russia;

tuttavia l'esposizione a titoli quotati o negoziati in Russia sarà

limitata al 20%; e

– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

MSCI AC World Mid Cap 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 indicate 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

facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti annualmente entro l’11 febbraio.

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 categoria di azioni è come concordato.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di società per l'innovazione nella mobilità: Il valore degli

investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire

negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono

dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e

delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore

del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di

settori economici.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.53%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 1° agosto 2018.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° novembre 2018.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
EURO A (ISIN: IE0004234476)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una performance corrispondente all'Indice S&P 500®

(l'"Indice"). Il Fondo è costruito in modo da replicare l'Indice e fornire

una crescita del capitale sul lungo termine investendo in titoli

azionari che rappresentano un'ampia sezione trasversale del

mercato finanziario pubblico statunitense.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– sarà gestito in modo passivo, il che significa che il Gestore degli

Investimenti non ha discrezionalità nella selezione degli

investimenti;

– mirerà a replicare le caratteristiche e la performance dell'Indice;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) negoziate negli Stati

Uniti per riflettere l'Indice;

– utilizzerà 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

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in un campione rappresentativo di titoli di ciascun settore

economico incluso nell'Indice, in proporzione alla ponderazione

degli stessi nell'Indice, ove non sia possibile replicare interamente

l'Indice.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di replicazione dell’indice: Il rendimento del Fondo potrebbe

non corrispondere al rendimento dell’indice che replica a causa di

commissioni e spese, reinvestimenti di dividendi e limitazioni

normative.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

S&P 500® è un marchio di McGraw-Hill Companies, Inc. ed è stato

concesso in licenza d'uso a BNY Mellon Global Funds, plc. Il Fondo non

è sponsorizzato, autorizzato, venduto o promosso da Standard & Poor's

("S&P"), la quale a sua volta non rilascia alcuna garanzia in merito

all'opportunità di investire nel Fondo.
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.29%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 marzo 2020. Tale

cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 23 marzo 2001.

Data di lancio della categoria di azioni - 5 luglio 2001.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
USD A (ISIN: IE0004234583)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una performance corrispondente all'Indice S&P 500®

(l'"Indice"). Il Fondo è costruito in modo da replicare l'Indice e fornire

una crescita del capitale sul lungo termine investendo in titoli

azionari che rappresentano un'ampia sezione trasversale del

mercato finanziario pubblico statunitense.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– sarà gestito in modo passivo, il che significa che il Gestore degli

Investimenti non ha discrezionalità nella selezione degli

investimenti;

– mirerà a replicare le caratteristiche e la performance dell'Indice;

– investirà in quote societarie (ad es. azioni) negoziate negli Stati

Uniti per riflettere l'Indice;

– utilizzerà 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

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– investire in un campione rappresentativo di titoli di ciascun settore

economico incluso nell'Indice, in proporzione alla ponderazione

degli stessi nell'Indice, ove non sia possibile replicare interamente

l'Indice.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

– Rischio di replicazione dell’indice: Il rendimento del Fondo potrebbe

non corrispondere al rendimento dell’indice che replica a causa di

commissioni e spese, reinvestimenti di dividendi e limitazioni

normative.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

S&P 500® è un marchio di McGraw-Hill Companies, Inc. ed è stato

concesso in licenza d'uso a BNY Mellon Global Funds, plc. Il Fondo non

è sponsorizzato, autorizzato, venduto o promosso da Standard & Poor's

("S&P"), la quale a sua volta non rilascia alcuna garanzia in merito

all'opportunità di investire nel Fondo.
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.29%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 marzo 2020. Tale

cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 23 marzo 2001.

Data di lancio della categoria di azioni - 23 marzo 2001.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
EURO A (ISIN: IE0003867441)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire 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”).

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in paesi che hanno l'euro come moneta (ossia zona Euro);

– investirà in azioni e strumenti analoghi di società di minori

dimensioni; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di capitalizzazione di mercato: Gli investimenti nei titoli di

società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato)

possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più

difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi

dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società

possono subire fluttuazioni più accentuate.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.15%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 27 marzo 2000.

Data di lancio della categoria di azioni - 9 maggio 2003.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
Fund
EURO A (ACC.) (ISIN: IE00BFZMGR40)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo rendimento totale da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del

Valore patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato di

titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi di

tutto il mondo che dimostrano caratteristiche interessanti per

l'investimento e sono ritenuti sostenibili.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri Ambientali, Sociali, di Governance e

di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

– 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 di B- (o suo equivalente)

o, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca,

titoli strutturati e altri strumenti legati al credito, BBB- (secondo la

classificazione di Standard & Poor's o di un servizio di rating

equivalente riconosciuto);

– investirà in mercati emergenti;

– non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che traggono più del 10% del loro fatturato dalla

produzione e dalla vendita di tabacco;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in organismi di investimento collettivo al

10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investire fino al 35% in titoli di debito emessi o garantiti da un

singolo emittente sovrano con rating di credito inferiore

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); e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità bassa. Con un Fondo di categoria [2],

il rischio di perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di

guadagno è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio legato ai fondi sostenibili: Il Fondo segue un approccio di

investimento sostenibile che potrebbe portare a un rendimento

diverso rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile, ma che

non selezionano i propri titoli applicando anche criteri di

investimento sostenibile. Il Fondo non si occuperà di operazioni di

prestito titoli e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a rendimenti

aggiuntivi ottenibili tramite queste attività.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 25 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 15 marzo 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BFZMGS56)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo rendimento totale da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del

Valore patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato di

titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi di

tutto il mondo che dimostrano caratteristiche interessanti per

l'investimento e sono ritenuti sostenibili.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri Ambientali, Sociali, di Governance e

di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

– 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 di B- (o suo equivalente)

o, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca,

titoli strutturati e altri strumenti legati al credito, BBB- (secondo la

classificazione di Standard & Poor's o di un servizio di rating

equivalente riconosciuto);

– investirà in mercati emergenti;

– non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che traggono più del 10% del loro fatturato dalla

produzione e dalla vendita di tabacco;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in organismi di investimento collettivo al

10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investire fino al 35% in titoli di debito emessi o garantiti da un

singolo emittente sovrano con rating di credito inferiore

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); e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità bassa. Con un Fondo di categoria [2],

il rischio di perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di

guadagno è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio legato ai fondi sostenibili: Il Fondo segue un approccio di

investimento sostenibile che potrebbe portare a un rendimento

diverso rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile, ma che

non selezionano i propri titoli applicando anche criteri di

investimento sostenibile. Il Fondo non si occuperà di operazioni di

prestito titoli e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a rendimenti

aggiuntivi ottenibili tramite queste attività.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 25 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 15 marzo 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
Fund
CHF H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BFZMH937)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo rendimento totale da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del

Valore patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato di

titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi di tutto

il mondo che dimostrano caratteristiche interessanti per

l'investimento e sono ritenuti sostenibili.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri Ambientali, Sociali, di Governance e

di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

– 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 di B- (o suo equivalente)

o, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca,

titoli strutturati e altri strumenti legati al credito, BBB- (secondo la

classificazione di Standard & Poor's o di un servizio di rating

equivalente riconosciuto);

– investirà in mercati emergenti;

– non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che traggono più del 10% del loro fatturato dalla

produzione e dalla vendita di tabacco;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in organismi di investimento collettivo al

10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investire fino al 35% in titoli di debito emessi o garantiti da un

singolo emittente sovrano con rating di credito inferiore 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); e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è EUR mentre la valuta di questa categoria di azioni è CHF. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di CHF 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità bassa. Con un Fondo di categoria [2],

il rischio di perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di

guadagno è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.
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– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio legato ai fondi sostenibili: Il Fondo segue un approccio di

investimento sostenibile che potrebbe portare a un rendimento

diverso rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile, ma che

non selezionano i propri titoli applicando anche criteri di

investimento sostenibile. Il Fondo non si occuperà di operazioni di

prestito titoli e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a rendimenti

aggiuntivi ottenibili tramite queste attività.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i dati

di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 25 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 24 gennaio 2020.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BD9PLT23)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo rendimento totale da reddito e crescita del

capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del

Valore patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato di

titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi di

tutto il mondo che dimostrano caratteristiche interessanti per

l'investimento e sono ritenuti sostenibili.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e

governi che soddisfano i criteri Ambientali, Sociali, di Governance e

di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;

– 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 di B- (o suo equivalente)

o, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca,

titoli strutturati e altri strumenti legati al credito, BBB- (secondo la

classificazione di Standard & Poor's o di un servizio di rating

equivalente riconosciuto);

– investirà in mercati emergenti;

– non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al

debito di società che traggono più del 10% del loro fatturato dalla

produzione e dalla vendita di tabacco;

– investirà su base long e short;

– 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; e

– limiterà gli investimenti in organismi di investimento collettivo al

10%.

Il Fondo potrà:

– investire fino al 10% in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;

– investire fino al 35% in titoli di debito emessi o garantiti da un

singolo emittente sovrano con rating di credito inferiore

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); e

– investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a

liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto

all'EURIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il

Benchmark in contanti 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 indicate nel

Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 2 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità bassa. Con un Fondo di categoria [2],

il rischio di perdere il capitale è rischio basso così come la possibilità di

guadagno è bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.

– Rischio legato ai fondi sostenibili: Il Fondo segue un approccio di

investimento sostenibile che potrebbe portare a un rendimento

diverso rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile, ma che

non selezionano i propri titoli applicando anche criteri di

investimento sostenibile. Il Fondo non si occuperà di operazioni di

prestito titoli e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a rendimenti

aggiuntivi ottenibili tramite queste attività.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.38%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione

annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle

spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno

all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 25 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 24 gennaio 2020.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
USD A (ACC.) (ISIN: IE00BYRC8G84)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Allo scopo di realizzare un rendimento totale costituito da reddito e

crescita del capitale nel lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– mirerà a conseguire un rendimento del 6% annuo nell'arco di 3-5

anni, prima delle commissioni;

– investirà in qualunque parte del mondo, inclusi i mercati

emergenti;

– investirà in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito

simili (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri

organismi pubblici);

– investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia

obbligazioni investment grade e di qualità inferiore a investment

grade senza alcun rating creditizio minimo assegnato in base alla

classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili);

– investirà in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre

attività) per aiutare a realizzare l’obiettivo d’investimento del

Fondo. Il Fondo userà derivati anche allo scopo di ridurre il rischio o

i costi, oppure di generare capitale o reddito aggiuntivo; e

– limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds)

al 10%.

Il Fondo può:
– investire fino al 10% in prestiti a partecipazione;

– investire fino al 40% in mercati emergenti;

– investire fino al 10% in titoli senza rating;mercati emergenti;

– investire fino al 10% in valori mobiliari cumulati; e

– investire significativamente in liquidità e strumenti assimilabili a

mezzi liquidi.

Benchmark: Il Fondo è gestito in modo attivo e non ha alcun

benchmark come riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un Fondo

di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

basso così come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento

non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e

potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno

obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di

registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

– Rischio valutario: Il Fondo investe in mercati internazionali ed è

pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a

loro volta influenzare il suo valore.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Rischio legato ai mercati emergenti: I mercati emergenti

comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno

sviluppate.

– Rischio legato ai CoCo: I Contingent Convertible Securities (CoCo)

sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale

dell’emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe

portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un

prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del

valore del titolo e/o a all’interruzione o al ritardo dei pagamenti delle

cedole.
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– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.64%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 16 novembre 2015.

Data di lancio della categoria di azioni - 16 novembre 2015.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
EURO A (ISIN: IE0031687019)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Crescita del capitale sul lungo termine investendo principalmente

(ossia almeno due terzi del patrimonio del Fondo) in un portafoglio di

azioni e titoli correlati ad azioni di società con una capitalizzazione

minima di USD 1 miliardo al momento dell’investimento, con sede

legale negli USA, o che svolgono negli USA una parte preponderante

della loro attività.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà negli Stati Uniti;

– investirà in azioni e strumenti analoghi di società di grandi

dimensioni;

– si concentrerà su quote societarie che appaiono essere

relativamente sottovalutate rispetto alle attività delle rispettive

società; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

Russell 1000 Value 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità relativamente elevata. Con un fondo di categoria

[6], il rischio di perdere il capitale è rischio relativamente elevato così

come la possibilità di guadagno è relativamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.24%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 18 settembre 2002.

Data di lancio della categoria di azioni - 1° novembre 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
USD A (ISIN: IE0031687670)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Crescita del capitale sul lungo termine investendo principalmente

(ossia almeno due terzi del patrimonio del Fondo) in un portafoglio di

azioni e titoli correlati ad azioni di società con una capitalizzazione

minima di USD 1 miliardo al momento dell’investimento, con sede

legale negli USA, o che svolgono negli USA una parte preponderante

della loro attività.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà negli Stati Uniti;

– investirà in azioni e strumenti analoghi di società di grandi

dimensioni;

– si concentrerà su quote societarie che appaiono essere

relativamente sottovalutate rispetto alle attività delle rispettive

società; e

– limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:
– 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

Russell 1000 Value 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la

volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del

futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria

indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe

cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non

garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico ha

evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un fondo di

categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente

elevato così come la possibilità di guadagno è moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.24%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 18 settembre 2002.

Data di lancio della categoria di azioni - 18 settembre 2002.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
EUR A (ACC.) (ISIN: IE00BD5M6926)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del

capitale e reddito nel lungo termine.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

- investirà negli Stati Uniti;

- 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); e

- limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo

al 10%.

Il Fondo potrà:

- acquisire esposizione a mercati azionari attraverso fondi negoziati

in borsa (ETF), certificati rappresentativi di titoli azionari, fondi di

investimento immobiliare (REIT) e master limited partnership (MLP);

e

- 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: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark

copre una parte sostanziale dell'universo degli investimenti, 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 facoltà del Gestore degli Investimenti di

discostarsi dal Benchmark.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 5 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente elevata. Con un

Fondo di categoria [5], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente elevato così come la possibilità di guadagno è

moderatamente elevata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE

NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".
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Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 2.12%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE

CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 17 gennaio 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 febbraio 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD A (INC.) (ISIN: IE00BDZ7SF78)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire una performance e livelli di volatilità simili a quelli dell'indice

di riferimento descritto di seguito nel medio-lungo termine, al lordo

di commissioni e spese.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o

altro emittente commerciale incluso nell'Indice con caratteristiche

di credito simili a quelle dell'Indice;

– acquisirà esposizione all'Indice investendo direttamente nei titoli

di debito sottostanti che compongono l'Indice e indirettamente

attraverso strumenti finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati

sulle Piazze Ammissibili; e

– non mirerà a seguire quotidianamente l'Indice.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in organismi di investimento collettivo,

compresi i fondi negoziati in borsa aperti (ETF);

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti del

mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi non

ammessi né trattati su una Piazza Ammissibile;

– 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;

– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti

non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nell'Indice; e

– detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità

per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti

del Benchmark e, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto

riguarda esposizione valutaria e settoriale, nonché scadenze e

profilo della 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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, 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 categoria di azioni è

di USD 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e
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limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.50%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 26 settembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 ottobre 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in USD.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
EURO A (INC.) (ISIN: IE00BDZ7SH92)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire una performance e livelli di volatilità simili a quelli dell'indice

di riferimento descritto di seguito nel medio-lungo termine, al lordo

di commissioni e spese.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o

altro emittente commerciale incluso nell'Indice con caratteristiche

di credito simili a quelle dell'Indice;

– acquisirà esposizione all'Indice investendo direttamente nei titoli

di debito sottostanti che compongono l'Indice e indirettamente

attraverso strumenti finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati

sulle Piazze Ammissibili; e

– non mirerà a seguire quotidianamente l'Indice.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in organismi di investimento collettivo,

compresi i fondi negoziati in borsa aperti (ETF);

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti del

mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi non

ammessi né trattati su una Piazza Ammissibile;

– 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;

– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti

non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nell'Indice; e

– detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità

per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti

del Benchmark e, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto

riguarda esposizione valutaria e settoriale, nonché scadenze e

profilo della 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l’11 febbraio, l’11

maggio, l’11 agosto e l’11 novembre.

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, 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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e
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limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio valutario legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni

è denominata in una valuta diversa da quella base del Fondo. Le

fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la

valuta base possono influenzare il valore dell’investimento.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.50%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 26 settembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 10 ottobre 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BDZ7SN52)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire una performance e livelli di volatilità simili a quelli dell'indice

di riferimento descritto di seguito nel medio-lungo termine, al lordo

di commissioni e spese.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà in obbligazioni e strumenti di debito analoghi, denominati

in dollari statunitensi, emessi o garantiti da qualunque società o

altro emittente commerciale incluso nell'Indice con caratteristiche

di credito simili a quelle dell'Indice;

– acquisirà esposizione all'Indice investendo direttamente nei titoli

di debito sottostanti che compongono l'Indice e indirettamente

attraverso strumenti finanziari derivati (SFD) quotati o negoziati

sulle Piazze Ammissibili; e

– non mirerà a seguire quotidianamente l'Indice.

Il Fondo potrà:
– investire fino al 10% in organismi di investimento collettivo,

compresi i fondi negoziati in borsa aperti (ETF);

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili, compresi, senza alcuna limitazione, strumenti del

mercato monetario, obbligazioni e strumenti di debito analoghi non

ammessi né trattati su una Piazza Ammissibile;

– 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;

– investire in obbligazioni e strumenti di debito analoghi di emittenti

non statunitensi, purché tali emittenti siano inclusi nell'Indice; e

– detenere livelli elevati di liquidità e attività equiparabili a liquidità

per proteggere il valore del Fondo.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice

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 indicate nel Prospetto.

La maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti

del Benchmark e, di conseguenza, il Fondo sarà simile per quanto

riguarda esposizione valutaria e settoriale, nonché scadenze e

profilo della 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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, 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 categoria di azioni è

di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo

derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderata. Con un Fondo di categoria

[4], il rischio di perdere il capitale è rischio moderato così come la

possibilità di guadagno è moderata.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a
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rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del

rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO

L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 0.50%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al

rendimento

assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima

delle spese annualizzate. Viene usata una stima perché la classe di

azioni è stata lanciata durante il periodo in esame. La relazione annuale

del Fondo per ciascun esercizio includerà i dettagli esatti delle spese

sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Questo grafico è stato intenzionalmente lasciato vuoto poiché i

dati di rendimento disponibili si riferiscono a meno di un anno.

2015 2016 2017 2018 2019

Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 26 settembre 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 14 giugno 2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt
Fund
EURO H (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BDCJYF87)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un reddito di livello sufficientemente elevato da essere

coerente con la protezione del capitale.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni

comunali emesse per finanziare il settore delle infrastrutture e i

progetti relativi negli Stai Uniti d'America;

– investirà in tender option bond;

– 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); e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire in titoli di debito e correlati al debito governativi e/o

societari;

– investire fino al 10% del suo patrimonio 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;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50%

dell'indice Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index e al

50% dell'indice 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi netti da investimenti saranno

reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle

vostre azioni.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del
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rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro H

(Acc.) (hedged) (IE00BDCJYF87)
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 aprile 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 19 aprile 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, inmodo da operare una scelta informata
in merito all’opportunità di investire.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt
Fund
EURO H (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BDCJYG94)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un reddito di livello sufficientemente elevato da essere

coerente con la protezione del capitale.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:
– investirà prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni

comunali emesse per finanziare il settore delle infrastrutture e i

progetti relativi negli Stai Uniti d'America;

– investirà in tender option bond;

– 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); e

– 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.

Il Fondo potrà:
– investire in titoli di debito e correlati al debito governativi e/o

societari;

– investire fino al 10% del suo patrimonio 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;

– investire fino al 10% in altri organismi di investimento collettivo;

– investire fino al 10% del patrimonio netto complessivo in titoli

trasferibili o strumenti del mercato monetario non ammessi né

trattati su una Piazza Ammissibile, in conformità ai Regolamenti

OICVM; e

– investire la maggior parte del suo patrimonio in contanti, liquidità o

attività equiparabili a liquidità al fine di proteggere il valore del

Fondo.

Benchmark: Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al 50%

dell'indice Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index e al

50% dell'indice 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 indicate 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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Copertura della Categoria di Azioni: la valuta di riferimento del

Fondo è USD mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al

fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta

della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una

strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno

distribuiti agli azionisti semestralmente entro l'11 agosto e l'11

febbraio.

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 categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente

più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più

elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di

calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si

riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una

volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di

rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta

un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la

categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di

rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico

simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un

Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio

moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è

moderatamente bassa.

L’INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON

RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

– Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il

Fondo consegua i suoi obiettivi.

– Rischio di concentrazione geografica: qualora il Fondo investa in

misura significativa in un singolo mercato, il suo valore potrebbe

risultarne influenzato in modo sostanziale.

– Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono

molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui

deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività

sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello

strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni,

causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza

strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente

più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.

– Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse: Gli

investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono

influenzati dai tassi d’interesse e dall’andamento dell’inflazione, che

a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating: Le

obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a

rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero

influire negativamente sul valore del Fondo.

– Rischio di credito: L’emittente di un titolo detenuto dal Fondo può

non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.

– Commissioni sul capitale: Il Fondo preleva le proprie spese dal

capitale del Fondo. Gli investitori devono quindi essere consapevoli

che questo diminuirà il valore del capitale del loro investimento e

limiterà la crescita potenziale del capitale in futuro. Al momento del
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rimborso, gli investitori potrebbero non ricevere l’intero importo

inizialmente investito.

– Rischio di Copertura della Categoria di Azioni: la strategia di

copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei

tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di

riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a

causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.

– Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono

servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo

a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla

sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese
Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi

legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese

riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione 5.00%

Spese di rimborso assenti

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1.13%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI

SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che

paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle

spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2019.

Tale cifra può variare da un anno all’altro. Non comprende commissioni

legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in

caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano

o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione

"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Euro H

(Inc.) (hedged) (IE00BDCJYG94)

Q 50% Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index, 50%

Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
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Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 19 aprile 2017.

Data di lancio della categoria di azioni - 19 aprile 2017.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in USD.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche
Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global

Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da

comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la

classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle

relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono

essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o

presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity

Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.

Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco,

italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni,

incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul

sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di

azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in

azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri

applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni

sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione

volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti

in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o

soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente

sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti

parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di

Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo

potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori

dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione

aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui,

a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e

assegnazione di compensi e benefici accessori e l’identità delle

persone responsabili dell’attribuzione dei compensi e benefici

accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia

cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è

autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli

investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.
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