
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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Bond Fund A EUR LU0093968963
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro.
< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura

contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.
< Il benchmark del fondo è l’indice JPM GBI Euro Total Return. Il gestore ha

facoltà di discostarsi dal benchmark.
< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.

< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< L’investimento concentrato in obbligazioni ad alto rating riduce il rischio di
fluttuazioni dei prezzi. D’altro canto, questo segmento offre la possibilità di
realizzare solo plusvalenze limitate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 1,05%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    JPM GBI Euro Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9,3 4,1 7,3 4,8 -1,3 1,3 -2,8 9,4 -1,1 -0,3

9,8* 4,0* 7,7* 5,3* -0,3* 1,8* 9,4* 4,3* 1,2* 1,8*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Emerging Markets Fund A USD LU0093980075
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in azioni di emittenti aventi sede legale o
che svolgono una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Al
fine di determinare se un paese possa essere ritenuto emergente o sviluppato, il
Gestore degli investimenti terrà conto, pur non essendovi vincolato, delle
classificazioni della Banca Mondiale. I paesi attualmente classificati come
emergenti dal Gestore degli investimenti includono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, l'Argentina, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la
Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ecuador, l'Egitto, El Salvador, il Gabon,
l'Ungheria, l'India, l'Indonesia, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kazakstan, il
Libano, la Malaysia, il Messico, il Marocco, la Nigeria, il Pakistan, Panama, il
Perù, le Filippine, la Polonia, il Qatar, la Romania, la Russia, la Serbia, la
Slovacchia, la Slovenia, il Sudafrica, la Corea del Sud, Taiwan, la Tailandia, la

Tunisia, la Turchia, l'Ucraina, l'Uruguay, il Venezuela e il Vietnam. Il Gestore
degli investimenti valuterà altresì l'opportunità d'investire in società quotate in
mercati sviluppati che presentano un'esposizione alle economie emergenti.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice MSCI Emerging Markets. Il gestore ha facoltà
di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Le azioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare straordinarie
plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 1,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    International Finance Corporation (IFC) Investable Composite Total Return Index
**  MSCI Emerging Markets Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-4,5 60,1 22,2 34,8 29,9 44,3 -55,4 67,8 11,8 -22,4

-3,9* 55,8** 25,6** 34,0** 32,2** 39,4** -53,3** 78,5** 18,9** -18,4**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Eastern Europe Diversified Fund A EUR LU0093983509
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in azioni di emittenti aventi sede legale o
che esercitano una parte preponderante della loro attività in mercati emergenti e
di frontiera dell'Europa dell'Est, come definiti da MSCI o da fornitori di indici
equivalenti. Al fine di determinare se un paese possa essere ritenuto emergente,
di frontiera o sviluppato, il Gestore degli investimenti terrà conto, pur non
essendovi vincolato, delle classificazioni di MSCI. Il Gestore degli investimenti
valuterà altresì l'opportunità d'investire in società quotate in altri mercati che
presentano un'esposizione alle economie dell'Europa dell'Est.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice Eastern Europe Diversified Custom. Il gestore
ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Le azioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare straordinarie
plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
estremamente pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 1,43%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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LU0093983509

Benchmark 

*    European Convergence Custom Index
**  Eastern Europe Diversified Custom Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19,1 17,6 63,5 50,1 11,6 29,8 -69,6 71,1 25,4 -29,8

16,3* 25,1* 65,7* 47,3* 16,2* 27,4* -54,7* 48,1** 19,9** -24,1**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Bond Fund A USD LU0093983921
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni emesse da società con sede
in qualsiasi parte del mondo e da governi, enti governativi, società ed
organizzazioni sovranazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice JPM GBI Global Broad Total Return. Il gestore
ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 4 hanno evidenziato in passato una volatilità media. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di media entità, sulla base della volatilità
storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< L’investimento concentrato in obbligazioni ad alto rating riduce il rischio di
fluttuazioni dei prezzi. D’altro canto, questo segmento offre la possibilità di
realizzare solo plusvalenze limitate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 0,83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-5 %

-10 %

-15 %

LU0093983921

Benchmark 

*    JPM GBI Global Broad Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17,8 15,7 10,0 -6,3 5,5 10,1 13,7 3,2 5,2 3,2

20,1* 15,1* 10,8* -6,4* 6,5* 10,8* 10,4* 2,5* 5,6* 6,2*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Bond Fund C EUR LU0105915895
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro.
< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura

contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.
< Il benchmark del fondo è l’indice JPM GBI Euro Total Return. Il gestore ha

facoltà di discostarsi dal benchmark.
< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.

< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< L’investimento concentrato in obbligazioni ad alto rating riduce il rischio di
fluttuazioni dei prezzi. D’altro canto, questo segmento offre la possibilità di
realizzare solo plusvalenze limitate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    JPM GBI Euro Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8,6 3,4 6,6 4,2 -2,0 0,6 -3,6 8,7 -1,8 -0,9

9,8* 4,0* 7,7* 5,3* -0,3* 1,8* 9,4* 4,3* 1,2* 1,8*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

30.06.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Emerging Markets Fund C USD LU0105925001
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in azioni di emittenti aventi sede legale o
che svolgono una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Al
fine di determinare se un paese possa essere ritenuto emergente o sviluppato, il
Gestore degli investimenti terrà conto, pur non essendovi vincolato, delle
classificazioni della Banca Mondiale. I paesi attualmente classificati come
emergenti dal Gestore degli investimenti includono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, l'Argentina, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la
Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ecuador, l'Egitto, El Salvador, il Gabon,
l'Ungheria, l'India, l'Indonesia, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kazakstan, il
Libano, la Malaysia, il Messico, il Marocco, la Nigeria, il Pakistan, Panama, il
Perù, le Filippine, la Polonia, il Qatar, la Romania, la Russia, la Serbia, la
Slovacchia, la Slovenia, il Sudafrica, la Corea del Sud, Taiwan, la Tailandia, la

Tunisia, la Turchia, l'Ucraina, l'Uruguay, il Venezuela e il Vietnam. Il Gestore
degli investimenti valuterà altresì l'opportunità d'investire in società quotate in
mercati sviluppati che presentano un'esposizione alle economie emergenti.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice MSCI Emerging Markets. Il gestore ha facoltà
di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Le azioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare straordinarie
plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 2,36%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    International Finance Corporation (IFC) Investable Composite Total Return Index
**  MSCI Emerging Markets Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-5,5 58,7 21,0 33,5 28,6 42,8 -55,9 66,0 10,7 -23,3

-3,9* 55,8** 25,6** 34,0** 32,2** 39,4** -53,3** 78,5** 18,9** -18,4**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

20.06.2000.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Emerging Markets Bond Fund C USD LU0105925266
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni sia sovrane che societarie
di emittenti aventi sede legale o che svolgono una parte preponderante della
loro attività in paesi emergenti. Al fine di determinare se un paese possa essere
ritenuto emergente o sviluppato, il Gestore degli investimenti terrà conto, pur
non essendovi vincolato, delle classificazioni della Banca Mondiale. I paesi
attualmente classificati come emergenti dal Gestore degli investimenti
includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Argentina, il Brasile, la
Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ecuador,
l'Egitto, El Salvador, il Gabon, l'Ungheria, l'India, l'Indonesia, l'Iraq, Israele, la
Giordania, il Kazakstan, il Libano, la Malaysia, il Messico, il Marocco, la Nigeria,
il Pakistan, Panama, il Perù, le Filippine, la Polonia, il Qatar, la Romania, la
Russia, la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia, il Sudafrica, la Corea del Sud,
Taiwan, la Tailandia, la Tunisia, la Turchia, l'Ucraina, l'Uruguay, il Venezuela e il
Vietnam.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice JPM EMBI Global Diversified. Il gestore ha
facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 5 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-alta, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< L’investimento concentrato in obbligazioni ad alto rating riduce il rischio di
fluttuazioni dei prezzi. D’altro canto, questo segmento offre la possibilità di
realizzare solo plusvalenze limitate.

< Le obbligazioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare
maggiori plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    JPM EMBI Global Diversified Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

11,0 22,5 9,6 8,7 8,0 2,9 -13,9 24,7 10,3 6,1

13,7* 22,2* 11,6* 10,3* 9,9* 6,2* -12,0* 29,8* 12,3* 7,3*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

20.06.2000.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Eastern Europe Diversified Fund C EUR LU0105925696
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in azioni di emittenti aventi sede legale o
che esercitano una parte preponderante della loro attività in mercati emergenti e
di frontiera dell'Europa dell'Est, come definiti da MSCI o da fornitori di indici
equivalenti. Al fine di determinare se un paese possa essere ritenuto emergente,
di frontiera o sviluppato, il Gestore degli investimenti terrà conto, pur non
essendovi vincolato, delle classificazioni di MSCI. Il Gestore degli investimenti
valuterà altresì l'opportunità d'investire in società quotate in altri mercati che
presentano un'esposizione alle economie dell'Europa dell'Est.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice Eastern Europe Diversified Custom. Il gestore
ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Le azioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare straordinarie
plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
estremamente pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 2,46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    European Convergence Custom Index
**  Eastern Europe Diversified Custom Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18,6 16,3 61,8 48,6 10,4 28,5 -69,5 69,3 24,1 -30,5

16,3* 25,1* 65,7* 47,3* 16,2* 27,4* -54,7* 48,1** 19,9** -24,1**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

20.06.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Bond Fund C USD LU0105925779
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni emesse da società con sede
in qualsiasi parte del mondo e da governi, enti governativi, società ed
organizzazioni sovranazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice JPM GBI Global Broad Total Return. Il gestore
ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 4 hanno evidenziato in passato una volatilità media. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di media entità, sulla base della volatilità
storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< L’investimento concentrato in obbligazioni ad alto rating riduce il rischio di
fluttuazioni dei prezzi. D’altro canto, questo segmento offre la possibilità di
realizzare solo plusvalenze limitate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 1,52%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    JPM GBI Global Broad Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17,1 14,8 9,3 -7,0 4,8 9,4 12,9 2,5 4,4 2,5

20,1* 15,1* 10,8* -6,4* 6,5* 10,8* 10,4* 2,5* 5,6* 6,2*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

20.06.2000.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro High Yield Bond Fund A EUR LU0115288721
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e
di crescita del capitale.

< Il Comparto investe in un portafoglio di obbligazioni perlopiù quotate, con enfasi
su emissioni di debito di qualità inferiore (ovvero strumenti di debito
classificabili come al di sotto della categoria "investment grade"). Gli emittenti
proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade",
attribuito da "S&P" o "Moody's"; il Comparto potrà tuttavia investire anche in
obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a "investment grade".

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3%
Constrained ex-Financials. Il gestore ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 5 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-alta, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Le obbligazioni ad alto rendimento offrono agli investitori la possibilità di
ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato e delle emissioni
“investment grade”, ma presentano un rischio di credito più elevato.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 0,81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
**  BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3% Constrained ex-Financials Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,6 20,9 15,0 5,7 9,1 -1,0 -30,7 50,3 13,2 -1,8

-5,1* 26,4* 14,7* 6,8* 8,9* -2,1* -33,7** 73,1** 14,5** -1,3**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 30.06.2000.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

30.06.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global High Yield Bond Fund A EUR LU0115289372
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e
di crescita del capitale.

< Il Comparto investe in un portafoglio di obbligazioni di emittenti con sede in
qualsiasi parte del mondo, con enfasi su emissioni di debito di qualità inferiore
(ovvero strumenti di debito classificabili come al di sotto della categoria
"investment grade").

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è così composto: 60% indice BofA ML US HY Master II
Constrained e 40% indice BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3%
Constrained ex-Financials. Il gestore ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 5 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-alta, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Le obbligazioni ad alto rendimento offrono agli investitori la possibilità di
ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato e delle emissioni
“investment grade”, ma presentano un rischio di credito più elevato. Se i
rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta dell’investitore,
questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le oscillazioni dei tassi di
cambio possono incidere negativamente o positivamente sul valore degli
investimenti.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 0,98%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (60 %) and Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (40 %) 
**  60% BofA ML US HY Master II Constrained Index & 40% BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3% Constrained ex Financials Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-13,6 7,0 8,7 11,6 3,7 -5,3 -19,3 40,5 17,6 2,9

2,2* 14,3* 8,0* 13,9* 3,1* -5,3* -26,8** 61,3** 19,9** 4,3**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 30.06.2000.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

30.06.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro High Yield Bond Fund C EUR LU0115290974
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e
di crescita del capitale.

< Il Comparto investe in un portafoglio di obbligazioni perlopiù quotate, con enfasi
su emissioni di debito di qualità inferiore (ovvero strumenti di debito
classificabili come al di sotto della categoria "investment grade"). Gli emittenti
proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade",
attribuito da "S&P" o "Moody's"; il Comparto potrà tuttavia investire anche in
obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a "investment grade".

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3%
Constrained ex-Financials. Il gestore ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 5 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-alta, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Le obbligazioni ad alto rendimento offrono agli investitori la possibilità di
ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato e delle emissioni
“investment grade”, ma presentano un rischio di credito più elevato.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 1,54%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
**  BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3% Constrained ex-Financials Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,3 20,2 14,3 4,9 8,3 -1,8 -31,3 49,2 12,4 -2,5

-5,1* 26,4* 14,7* 6,8* 8,9* -2,1** -33,7** 73,1** 14,5** -1,3**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 30.06.2000.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

14.08.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Corporate Bond Fund A EUR LU0145975065
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in
euro. Le obbligazioni sono classificabili come “investment grade”, ovvero hanno
un rating minimo BBB- o Baa3 attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta a
livello internazionale, quale Moody's Investor Services, Inc. ("Moody's") o
Standard & Poor's Corporation ("S&P").

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice iBoxx € Corporates Total Return. Il gestore ha
facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Sebbene il portafoglio presenti una qualità creditizia pari a “investment grade”,
le obbligazioni societarie comportano generalmente un rischio di insolvenza
superiore a quello dei titoli di Stato. Le variazioni dei tassi di interesse possono
incidere sul valore del portafoglio. Ciò richiede una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 0,56%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    iBoxx € Corporates Non-Financials Index
**  iBoxx € Corporates Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7,0 6,9 3,0 -0,2 -0,8 -4,0 17,5 3,2 0,7

7,8* 7,5* 3,4* 0,3** -0,2** -4,0** 16,0** 4,7** 1,7**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 13.03.2002.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

13.03.2002.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Corporate Bond Fund C EUR LU0145975222
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in
euro. Le obbligazioni sono classificabili come “investment grade”, ovvero hanno
un rating minimo BBB- o Baa3 attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta a
livello internazionale, quale Moody's Investor Services, Inc. ("Moody's") o
Standard & Poor's Corporation ("S&P").

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice iBoxx € Corporates Total Return. Il gestore ha
facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Sebbene il portafoglio presenti una qualità creditizia pari a “investment grade”,
le obbligazioni societarie comportano generalmente un rischio di insolvenza
superiore a quello dei titoli di Stato. Le variazioni dei tassi di interesse possono
incidere sul valore del portafoglio. Ciò richiede una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 1,25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    iBoxx € Corporates Non-Financials Index
**  iBoxx € Corporates Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,5 6,2 2,3 -0,9 -1,5 -4,6 16,7 2,5 -0,0

7,8* 7,5* 3,4* 0,3** -0,2** -4,0** 16,0** 4,7** 1,7**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 13.03.2002.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

19.03.2002.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Corporate Bond Fund C USD LU0214871989
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in
euro. Le obbligazioni sono classificabili come “investment grade”, ovvero hanno
un rating minimo BBB- o Baa3 attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta a
livello internazionale, quale Moody's Investor Services, Inc. ("Moody's") o
Standard & Poor's Corporation ("S&P").

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice iBoxx € Corporates Total Return. Il gestore ha
facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro, ma per conversione questa classe di
azioni è denominata in USD.

< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Sebbene il portafoglio presenti una qualità creditizia pari a “investment grade”,
le obbligazioni societarie comportano generalmente un rischio di insolvenza
superiore a quello dei titoli di Stato. Le variazioni dei tassi di interesse possono
incidere sul valore del portafoglio. Ciò richiede una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 1,25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    iBoxx € Corporates Non-Financials Index
**  iBoxx € Corporates Total Return Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

28,0 14,4 -11,2 10,8 9,3 -9,3 20,1 -4,8 -2,3

29,6* 15,9* -10,2* 12,2** 10,6** -8,7** 19,4** -2,7** -0,6**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 13.03.2002.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

19.03.2002.
< I rendimenti passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global Emerging Markets Fund C EUR LU0214896200
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe prevalentemente in azioni di emittenti aventi sede legale o
che svolgono una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Al
fine di determinare se un paese possa essere ritenuto emergente o sviluppato, il
Gestore degli investimenti terrà conto, pur non essendovi vincolato, delle
classificazioni della Banca Mondiale. I paesi attualmente classificati come
emergenti dal Gestore degli investimenti includono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, l'Argentina, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la
Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ecuador, l'Egitto, El Salvador, il Gabon,
l'Ungheria, l'India, l'Indonesia, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kazakstan, il
Libano, la Malaysia, il Messico, il Marocco, la Nigeria, il Pakistan, Panama, il
Perù, le Filippine, la Polonia, il Qatar, la Romania, la Russia, la Serbia, la
Slovacchia, la Slovenia, il Sudafrica, la Corea del Sud, Taiwan, la Tailandia, la
Tunisia, la Turchia, l'Ucraina, l'Uruguay, il Venezuela e il Vietnam. Il Gestore
degli investimenti valuterà altresì l'opportunità d'investire in società quotate in
mercati sviluppati che presentano un'esposizione alle economie emergenti.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice MSCI Emerging Markets. Il gestore ha facoltà
di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense, ma per conversione
questa classe di azioni è denominata in euro.

< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Le azioni dei mercati emergenti offrono l’opportunità di realizzare straordinarie
plusvalenze, associate tuttavia a rischi di prezzo più elevati.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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 2,36%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    International Finance Corporation (IFC) Investable Composite Total Return Index
**  MSCI Emerging Markets Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-19,8 32,0 12,3 53,8 15,0 28,8 -53,6 60,9 18,4 -21,5

-18,5* 29,6** 16,5** 54,4** 18,2** 25,7** -50,9** 73,5** 28,0** -16,5**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 28.12.1998.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

20.06.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Global High Yield Bond Fund C EUR LU0214897356
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e
di crescita del capitale.

< Il Comparto investe in un portafoglio di obbligazioni di emittenti con sede in
qualsiasi parte del mondo, con enfasi su emissioni di debito di qualità inferiore
(ovvero strumenti di debito classificabili come al di sotto della categoria
"investment grade").

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è così composto: 60% indice BofA ML US HY Master II
Constrained e 40% indice BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3%
Constrained ex-Financials. Il gestore ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 5 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-alta, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di realizzare

plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia, se i tassi
di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Le obbligazioni ad alto rendimento offrono agli investitori la possibilità di
ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato e delle emissioni
“investment grade”, ma presentano un rischio di credito più elevato. Se i
rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta dell’investitore,
questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le oscillazioni dei tassi di
cambio possono incidere negativamente o positivamente sul valore degli
investimenti.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (60 %) and Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (40 %) 
**  60% BofA ML US HY Master II Constrained Index & 40% BofA ML Euro Fixed & Floating Rate HY 3% Constrained ex Financials Index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-13,9 6,4 8,1 10,8 3,0 -6,0 -19,9 39,4 16,8 2,1

-13,3* 14,3* 8,0* 13,9* 3,1* -5,3* -26,8** 61,3** 19,9** 4,3**

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 30.06.2000.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

14.08.2000.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Small Cap Equity Fund C EUR LU0269724349
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è incrementare il valore del capitale nel
lungo periodo.

< Il Comparto investe in azioni denominate in euro di società con una
capitalizzazione di mercato inferiore a 3 miliardi di euro, quotate presso le Borse
valori dei paesi aderenti all’UEM. Il portafoglio sarà diversificato in termini sia di
paesi sia di settori economici.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del portafoglio.

< Il benchmark del fondo è l’indice Euro Stoxx TMI Small (Net Return). Il gestore
ha facoltà di discostarsi dal benchmark.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 5 a 7 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 7 hanno evidenziato in passato una volatilità molto alta. La

volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate dal
valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 7 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni estremamente pronunciate dei prezzi, sulla base
della volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le azioni offrono la possibilità di realizzare plusvalenze superiori alla media nel

lungo periodo, ma possono evidenziare fluttuazioni relativamente ampie dei
prezzi e dar luogo a perdite.

< Il fondo consente agli investitori di beneficiare delle opportunità offerte dalle
azioni europee. Tuttavia, questo segmento di mercato può sottoperformare i
mercati di altre regioni. In particolare, le azioni con una capitalizzazione di
mercato medio-bassa possono sovraperformare le azioni ad alta
capitalizzazione, ma talvolta possono registrare anche una sottoperformance.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o positivamente
sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
estremamente pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio, i
rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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
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

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi al 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di quote
di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.



Risultati ottenuti nel passato
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Benchmark 

*    Euro Stoxx TMI Small Index (Net Return)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-2,8 -45,8 48,6 23,3 -25,8

-4,7* -49,4* 55,2* 18,3* -24,8*

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 15.11.2006.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data 15.11.2006.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una

commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente
fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.



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.

WestLB Mellon Compass Fund

Euro Credit Short Duration Fund A EUR LU0628638032
un comparto di WestLB Mellon Compass Fund

Questo fondo è gestito da WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.,
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è una controllata di WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (una società in compartecipazione al
50% tra WestLB AG e The Bank of New York Mellon Corporation).

Obiettivi e politica d’investimento

< L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e
di crescita del capitale.

< Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro. Esso privilegia le emissioni
con un rating almeno pari a B3 o B- attribuito da un’agenzia di rating
riconosciuta a livello internazionale, come “Moody’s” o “S&P”. Almeno il 20%
del patrimonio del fondo sarà investito in obbligazioni ad alto rendimento con
un rating non superiore a BB+ o Ba1. Un titolo che venga declassato a un rating
inferiore a B3 o B- sarà venduto entro due mesi in condizioni di mercato
normali. Gli emittenti proverranno principalmente da paesi aventi un rating
"investment grade", attribuito da "S&P" o "Moody's"; il fondo potrà tuttavia
investire anche in obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a
"investment grade". Il fondo non è soggetto a limitazioni in termini della
scadenza massima dei titoli in portafoglio. Ciononostante, investirà
prevalentemente in titoli di debito con una scadenza residua non superiore a
3,5 anni.

< Il Comparto potrà avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura
contro i rischi di mercato e valutari nonché di efficiente gestione del
portafoglio.

< La Valuta di riferimento del Fondo è l’euro.
< Periodo di detenzione minimo raccomandato: da 3 a 5 anni
< Gli investitori possono ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno

lavorativo per le banche in Lussemburgo.
< Le spese per l’acquisto e la vendita di titoli, altresì dette costi di transazione,

sono a carico del comparto. Esse sono dovute in aggiunta alle spese elencate e
riducono il rendimento del comparto.

< Tutti i proventi generati dal fondo vengono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento più basso Rendimento più elevato
< >
Rendimento di norma più basso Rendimento di norma più elevato

1 2 3 4 5 6 7

< Questa valutazione si basa sui dati relativi ai risultati passati.
< I dati storici potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri.
< La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.
< L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente

da rischi.

Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio:
< I fondi di categoria 3 hanno evidenziato in passato una volatilità medio-bassa.

La volatilità descrive l’ampiezza delle variazioni al rialzo e al ribasso registrate
dal valore del fondo in passato. Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero
essere soggette a fluttuazioni dei prezzi di entità medio-bassa, sulla base della
volatilità storicamente osservata.

Perché il fondo è stato assegnato a questa categoria?
< Le obbligazioni offrono rendimenti cedolari regolari e l’opportunità di

realizzare plusvalenze, e tendono ad avere prezzi relativamente stabili. Tuttavia,
se i tassi di interesse aumentano, possono perdere valore prima della scadenza.

< Sebbene il portafoglio di obbligazioni societarie presenti una qualità creditizia
pari a “investment grade”, le obbligazioni societarie comportano generalmente
un rischio di insolvenza superiore a quello dei titoli di Stato. Le variazioni dei
tassi di interesse possono incidere sul valore del portafoglio. Ciò richiede una
tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate.

< Le obbligazioni ad alto rendimento offrono agli investitori la possibilità di
ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato e delle emissioni
“investment grade”, ma presentano un rischio di credito più elevato.

< Se i rendimenti di un investimento non sono denominati nella valuta
dell’investitore, questi è esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le
oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente o
positivamente sul valore degli investimenti.

< Questo fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati nell’ambito del
processo d’investimento. Ciò potrebbe accrescere la volatilità del prezzo delle
quote del fondo, amplificando gli eventi di mercato.

< Il prezzo delle quote del fondo potrebbe essere soggetto a una volatilità
estremamente pronunciata.

< Nell’assegnare una classe di azioni di un comparto a una categoria di rischio, è
possibile che non si prendano in considerazione tutti i rischi, quali, ad esempio,
i rischi legati ad eventi di mercato eccezionali, errori operativi, eventi politici e
legali. Un elenco dettagliato dei rischi è riportato nella sezione “Fattori di
rischio”, nella parte generale del prospetto informativo.



Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, 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 2,00%
Spese di rimborso 0,50%
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 N/D
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime. In
taluni casi l’esborso per l’investitore potrebbe essere inferiore. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi il 30
novembre 2011.

Può variare da un anno all’altro. Tale importo non include:
< Commissioni legate al rendimento
< Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali spese di

sottoscrizione/rimborso sostenute dall’OICVM nell’acquisto o la vendita di
quote di un altro organismo d’investimento collettivo del risparmio.

< Per ulteriori informazioni sulle spese si prega di consultare le sezioni
“Caratteristiche principali §11” e “Commissioni e spese” del prospetto
informativo del fondo, disponibile presso www.wmam.com/StatutoryDocu-
ments/.

Risultati ottenuti nel passato

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori di questo Fondo un’indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

< I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una
garanzia di rendimenti futuri, per i quali non viene fornita alcuna garanzia
esplicita o implicita. Performance: rendimento totale, al lordo delle spese
correnti ma al netto delle spese di sottoscrizione, con reinvestimento dei
proventi al lordo delle imposte.

< Il fondo ha iniziato a emettere quote in data 01.06.2011.
< Questa classe di azioni del fondo ha iniziato a emettere quote in data

24.08.2011.
< I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

Informazioni pratiche
< Banca depositaria:

JPMorgan Bank (Luxembourg) S.A.
< Il rappresentante e agente di pagamento del fondo in Svizzera è BNP Paribas

Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurigo. Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo,
il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, una copia
dello Statuto nonché le relazioni annuali e semestrali presso il Rappresentante
in Svizzera.

< Ulteriori informazioni:
Le versioni in lingua inglese del prospetto informativo e dell’ultima relazione
annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente presso WestLB
Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Lussemburgo o sul sito www.wmam.com. I prezzi delle quote, in aggiunta
a ulteriori informazioni sul fondo (incluse altre classi di azioni del medesimo),
sono disponibili sul sito www.wmam.com.

< Diritti di conversione tra comparti:
Il fondo è un comparto di WestLB Mellon Compass Fund (il “fondo
multicomparto”). È possibile convertire le azioni di qualsiasi classe di un
determinato comparto in azioni appartenenti alla stessa classe di un altro
comparto del fondo multicomparto. Attualmente non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione. Se si convertono le azioni di una classe di
un determinato comparto in azioni appartenenti a una diversa classe di un altro

comparto del fondo multicomparto, per la conversione viene addebitata una
commissione di sottoscrizione. Il patrimonio di ciascun comparto è separato da
quelli di altri comparti del fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le
relazioni fanno riferimento a tutti i comparti del fondo multicomparto.

< Legislazione fiscale:
Il comparto è soggetto alla normativa e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò può avere un impatto sull’investimento, a seconda del paese
di residenza dell’investitore. Per ulteriori informazioni, contattare un
consulente fiscale.

< Dichiarazione di responsabilità:
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del fondo.

< Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall’autorità di
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

< Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5
marzo 2012.
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